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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 

 

Docenti Materie Continuità 

 RIBOLDI Albertina Italiano  Dalla classe I^ 

Latino LS Dalla classe I^ 

ROSSI Silvia Latino SU Dalla classe III^ 

GATTA Manuela Storia Dalla classe IV^ 

Filosofia  Dalla classe IV^ 

MARTINI Paola  Inglese Dalla classe III^ 

BARBUTO Tiziana Scienze Umane  Dalla classe III^ 

GNONI Angelica Matematica LS Dalla classe  V^ 

MARINOSCI Antonia  sostituita dal 4.05.2021 

da RIMOLDI Micol 

Matematica SU Dalla classe  V^ 

Fisica SU Dalla classe  V^ 

MILANI Marcella Fisica LS Dalla classe II^ 

IACULLO Emanuele Scienze Naturali LS Dalla classe  V^ 

IRRERA Giuseppe Scienze Naturali SU Dalla classe  V^ 

GALIZIA Edmondo Disegno e storia dell’arte LS Dalla classe IV^ 

CAPODACQUA Fabrizia Storia dell’arte SU Dalla classe III^ 

BIANCHI Amos Scienze motorie Dalla classe IV^ 

VERGALLO Simona IRC Dalla classe IV^ 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
  
La classe si articola in due differenti indirizzi, liceo delle scienze umane e liceo scientifico, che hanno in 

comune gli insegnamenti di italiano, inglese, storia e filosofia, scienze motorie e religione. Gli alunni, in totale 

26 (di cui per  SU  14 ragazze e 1 ragazzo  e per LS  10 ragazzi e 1 ragazza),  sono  tutti provenienti dalla 4^B 

a.s. ‘19-’20 del nostro istituto. Due studenti  hanno partecipato ad un programma di  quarto anno -intero o 

semestre-  all’estero ma, a causa del  rientro anticipato imposto dall’emergenza Covid -19, il reinserimento 

nella classe è avvenuto già alla fine dell’anno scolastico ‘19-’20. 
  
La coesistenza dei due indirizzi, pur a fronte  di alcune difficoltà gestionali, è stata nel complesso occasione di 

arricchimento per tutta la classe: in un quadro di marcata eterogeneità di interessi e capacità, gli alunni hanno 

costruito nel tempo un clima  di collaborazione sempre più responsabile e proficuo, in cui si sono integrati e a 

vicenda sostenuti la più espansiva creatività del gruppo SU e il più puntuale approccio  metodologico del 

gruppo LS. 
  
Il dialogo educativo è sempre stato improntato ad una serena collaborazione e le lezioni si sono svolte in un 

clima cordiale e costruttivo, con una partecipazione attenta anche se per lo più caratterizzata da ascolto 

diligente e solo più raramente espressa con interventi di riflessione critica.   
I lunghi periodi di DAD sono stati affrontati generalmente con responsabilità e la classe ha lavorato nel suo 

complesso  con serietà cercando   insieme ai docenti,  in rapporto all’evolversi della situazione, le strategie 

migliori per ultimare con profitto il percorso liceale. Nel secondo quadrimestre tuttavia  il protrarsi della DAD, 

la necessaria ridefinizione di modalità di conclusione dell’anno scolastico e la continua rimodulazione della 

organizzazione della attività didattica hanno determinato una generale stanchezza e in parte svilito la 

motivazione all’impegno nello studio  e la ricerca di un approccio più autonomo ai contenuti proposti. 
  
  
Nel corso del triennio gli studenti hanno migliorato  il proprio metodo di studio, che consente loro di acquisire 

in modo esauriente i contenuti costitutivi di un argomento,  mentre più timida  è, in molti casi,  la padronanza 

nel  rielaborare in modo autonomo e gestire con approccio critico contenuti ampi. 
Le competenze in uscita di entrambi gli indirizzi sono state raggiunte da tutti gli studenti, nel complesso  in 

modo adeguato.  Nel quadro  di profitto, che si attesta su livelli medi abbastanza omogenei, spiccano alcuni 

esiti decisamente buoni in diverse discipline,  spesso raggiunti a fronte di un impegno determinato e costante 

che ha portato a un progressivo e solido miglioramento nell’arco dell’intero percorso liceale. 
L’esposizione  sia in forma scritta sia in forma orale è chiara e ordinata per il complesso della classe, in 

qualche  caso caratterizzata da maggior vivacità e originalità espressiva. Gli alunni gestiscono con 

sufficiente   padronanza la terminologia specifica delle singole discipline. 

La collaborazione scuola-famiglia è stata regolare e tesa al miglioramento delle difficoltà individuali o di classe 

di volta in volta verificatesi. 
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ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

OBIETTIVI  

 
Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici. 

Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, i 

docenti del consiglio di classe hanno individuano, in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi 

educativi e didattici trasversali: 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

● Rispettare il regolamento di istituto. 
● Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

● Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 
● Rispettare le opinioni altrui. 
● Rispettare i diversi ruoli. 
● Imparare a gestire la conflittualità. 
● Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi. 
● Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 
● Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

I docenti del Consiglio di Classe ritengono che gli studenti debbano conseguire i seguenti obiettivi didattici 

trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: 

COMUNICARE 

●  Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico specifico delle 

differenti aree di studio. 
● Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

● Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 
● Saper distinguere i fatti dalle opinioni.  
● Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

● Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di stabilire 

collegamenti interdisciplinari autonomi. 
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IMPARARE A IMPARARE 

● Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista dell’approfondimento da 

svolgere per l’Esame di Stato.  
● Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti.    
● Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

  PROGETTARE 

●  Saper definire strategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. 
● Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una  proiezione futura, individuando 

aspettative e condizionamenti. 

 RISOLVERE PROBLEMI 

●  Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni  problematiche. 
● Applicare principi e regole per risolvere problemi. 

 

COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO SCIENTIFICO  
  
● Padroneggiare i linguaggi e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e naturali. 
● Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi.  
●  Mettere in relazione i nuclei fondamentali del pensiero scientifico e della cultura umanistica 

 

COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 
●  utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socioantropologica nei principali campi d’indagine delle scienze umane; 
●  • operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai servizi alla persona, 

al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
● • operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

 

Gli  obiettivi trasversali, sia didattici sia educativi, sono stati raggiunti complessivamente  da tutti gli studenti, 

pur con diversi gradi di approfondimento e padronanza,  anche in rapporto alle diverse discipline, come emerge 

dalle relazioni dei singoli docenti,  
Il  consiglio di classe concorda nel sottolineare  che gli studenti  hanno  partecipato al dialogo educativo con 

serietà, disposti a cogliere le indicazioni dei docenti, anche con gli avvicendamenti che si sono avuti  nel corso 

del triennio,  e nella difficile gestione dell’attività didattica in conseguenza dell’emergenza sanitaria tuttora in 

atto. Collaborativi fra di loro e con gli insegnanti, più timidi sono stati nella partecipazione attiva e propositiva. 

Tutti i  partner esterni nei PCTO hanno segnalato l'impegno adeguato  e la correttezza del comportamento di 

tutti gli studenti.  
 
Le competenze in uscita risultano raggiunte in maniera globalmente soddisfacente.  
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METODI E STRUMENTI 

 

L’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario articolare l’attività didattica in  lezioni in presenza e, per la 

maggior parte dell’anno,  didattica digitale integrata. La multimedialità, grazie alla presenza della LIM in ogni 

aula,  ha  fatto  da supporto anche alle lezioni in presenza, frontali e partecipate, al fine anche di  creare il più 

possibile continuità tra i periodi in presenza e i periodi a distanza.  Uso del manuale, letture integrali di testi e 

appunti hanno costituito  strumento di lavoro di riferimento durante tutto l’anno scolastico.  
Per la  DAD, si sono utilizzate le seguenti metodologie, tutte nell’ambito della piattaforma GSuite. già in uso 

nella scuola:  
 
 ● Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione con 

punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe;  
● Moduli: utilizzabile anche all’interno di Classroom, per la somministrazione di verifiche  in modalità quiz; 

utile come valutazione formativa o guida per lo studio;  
● Hangouts- Meet: per lezioni in videoconferenza che coinvolgano l’intera classe o momenti di interrogazione 

con  piccoli gruppi  
 

ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
A causa dell’emergenza Covid-19 che ha imposto la  didattica a distanza per la maggior parte dell’anno, sì è 

deciso di limitare a poche significative proposte l’integrazione della didattica curricolare con  interventi 

educativi volti a completare ed arricchire l’offerta formativa. Tutte le proposte sono state attuate in modalità a 

distanza.  

Le attività svolte sono state: 
 
● Visione dello spettacolo “Il Memorioso. Breve guida alla memoria del bene” - Incontro organizzato il 

28 gennaio 2021 dal Centro Asteria sulla piattaforma Zoom con Massimiliano Speziani e con la regia di Paola 

Bigatto 
● Corso di bioinformatica con il prof. Luca Denti (solo LS) 

 
Per inglese 10 ore curricolari sono state svolte in compresenza con altro docente della scuola, la prof.ssa 

Rossella Colamonaco, finalizzate al potenziamento delle competenze comunicative in lingua straniera in vista 

della somministrazione delle prove nazionali INVALSI e della simulazione del colloquio interdisciplinare 

d’esame.   
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CLIL 

 
 
L’attività CLIL è finalizzata a migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione. Le 

ore effettuate dall’insegnante di filosofia (prof.ssa Gatta) sono state quattordici. 

L’insegnante ha individuato alcuni argomenti che ben si prestano ad essere trattati in lingua straniera, 

pianificando le attività da inserire nella programmazione divisa in due parti, in modo da diversificare 

la metodologia ed organizzare la didattica con materiale utile a stimolare la partecipazione attiva degli 

studenti. 

Per la prima parte, gli argomenti proposti (Happiness is a choice, Free Will and Determinism: 

riferimenti a Kierkegaard, Schopenhauer, Freud, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Bergson) sono 

stati presentati attraverso video e brevi scene tratte da film in lingua originale con riferimenti filosofici 

che gli studenti dovevano imparare a individuare e riconoscere. 

In un secondo tempo, i ragazzi sono stati coinvolti in esercitazioni di gruppo e dibattiti a partire dai 

concetti elaborati dal materiale presentato dalla docente. Il lavoro ha sollecitato lo spirito critico degli 

studenti attraverso la realizzazione di presentazioni e mappe concettuali, facendo leva sull’attivazione 

di conoscenze degli studenti. 

Tutti gli studenti hanno accolto positivamente questa metodologia, mostrando partecipazione attiva, 

oltre che fluidità nell’esposizione e nell’argomentazione filosofica in lingua straniera.. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” 

in base all’art. 57, commi 18-21,  della legge di bilancio 2019 è stata programmata nell’arco del triennio, in 

base a quanto previsto dalla precedente direttiva, legge 13 luglio 2015, n.107.   

Il progetto ha avuto finalità essenzialmente orientativa e si è articolato in una fase, comune all’intero gruppo 

classe,  finalizzata a far acquisire  competenze trasversali di base (formazione sulla sicurezza,  incontri sulle 

soft skills e propedeutici agli ambiti di attuazione dei percorsi) e in periodi di stage in collaborazione con enti 

esterni.  

Le attività svolte sono tutte riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della classe e sono 

volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco  professionale, per sostenere un consapevole 

orientamento post-diploma. Nell’individuazione dei partners si sono   privilegiate   realtà presenti sul territorio 

e  universitarie e le sedi sono state assegnate agli studenti in considerazione dello specifico indirizzo di studi e 

degli interessi particolari.  

L’emergenza sanitaria ha impedito, nel quarto anno l’attivazione di molti progetti che erano già stati 

programmati, che si sarebbero dovuti tenere a marzo e giugno. In particolare non si sono svolti i percorsi in 

collaborazione con l’Ospedale di Garbagnate, con le Forze dell’Ordine e, per l’indirizzo di scienze umane le 

attività già programmate per il mese di marzo 2020 nelle scuole del territorio.  

Altri  progetti sono stati invece conclusi in modalità online (progetti in collaborazione con UCSC) o 

richiedendo ai ragazzi la produzione di elaborati (AVO). 

All’inizio del quinto anno ciascuno studente ha svolto un percorso conclusivo, volto a sviluppare competenze 

trasversali, articolato in un ciclo di incontri di educazione alla cittadinanza sull’importanza, la creazione e l’uso 

dei regolamenti in ambito lavorativo e nella compilazione di un portfolio  personale dell’alternanza 

scuola/lavoro con il dettaglio delle attività svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e una  relazione 

dettagliata sulle attività che sono state ritenute maggiormente significative per il proprio percorso formativo. 

Questo il quadro di sintesi delle attività, previste dal progetto d’Istituto:   

 

 Formazione trasversale Progetto - Enti esterni 

Classe 

terza 

Corso sicurezza  UCSC: “Rifugiati e stranieri”, “La sicurezza sul Web” 

I.C. “Castiglioni” di  Limbiate: “Laboratorio di Meristematica 

Progetto educazione e formazione in collaborazione con: I.C. 

“Futura”, Garbagnate; I.C. “K. Wojtyla”, Garbagnate; I. C. “Don 

Milani”, Novate, Ist. “Sacra Famiglia”, Novate; Ist “Don Bosco” e 

“San Francesco” Cesate”, Ist. “Regina Margherita” Limbiate. 

Progetto Ludopatia, con “Ist. Futura” 

Progetto Volonteerin the World 

Classe 

quarta 

Competenze linguistiche e di 

cittadinanza:  anno all’estero 

 

Stesura del curriculum: 

piattaforma Jobiri  

Unimib, Piano Lauree Scientifiche; 

UCSC, “Conduzione colloqui di aiuto sociale”, “Il ruolo dello 

stackeholder” 

AVO 

 

Classe 

quinta 

Competenze di cittadinanza:   
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i regolamenti in ambito 

lavorativo; redazione Portfolio 

 

Skills e orientamento al 

futuro:  in collaborazione con 

il Comune di Garbagnate 

 
Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della condotta e delle singole discipline di percorsi 

positivi per l’impegno dimostrato e per le competenze trasversali acquisite.  

Questi percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate dall’istituto.  
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ED. CIVICA 

 
L’educazione alla cittadinanza è un percorso che pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, 

la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale al fine di costruire dei cittadini consapevoli 

dei propri diritti e doveri in rapporto alla società. In particolare, l’educazione alla cittadinanza promuove la 

consapevolezza di essere ed essere riconosciuti come persone e cittadini abili e abilitati ad esercitare diritti 

inviolabili e doveri inderogabili; comporta il riconoscimento della dignità propria e altrui; contribuisce alla 

formazione di giovani responsabili e preparati a partecipare in modo attivo e costruttivo ai processi decisionali 

e di sviluppo della società; impegna inoltre alla tutela dei beni culturali presenti sul territorio, alla 

conservazione dell’ambiente con le sue caratteristiche peculiari fisiche e storiche. 
Il progetto, in sintesi, contribuisce a formare “cittadini responsabili” attraverso l’acquisizione delle conoscenze 

e competenze chiave di cittadinanza. 
Si articola in: educazione alla cittadinanza attiva, educazione alla solidarietà, educazione alla legalità, 

educazione ambientale. 
  

DETTAGLIO PROGETTI ATTIVATI NELLA CLASSE 

Progetti effettuati nel biennio 18/20:  Progetto io cittadino 
  
Durante l’anno scol. 2018/19 
●        Corso sulla sicurezza 

Durante l’anno scol. 2019/20 
●        Corso di primo soccorso 
●        Sistema elettorale italiano 
●        Diritti e doveri - dall'art 13 all'art 54 - I rapporti civili, etico-sociali, economici e politici 
Educazione alla salute: 
●        Formazione - prevenzione “Infezioni Trasmissibili Sessualmente” 

  
Durante l’anno scol. 2020/21 EDUCAZIONE CIVICA 
●        La Magistratura·   
●        L’Unione Europea : gli organi         
●        Gli Organi di garanzia: Corte Costituzionale e Presidente della Repubblica 
●        Le Autonomie Locali  
  
Si precisa che il percorso di cittadinanza e costituzione si è posto a integrazione e arricchimento delle lezioni 

e del programma di storia, ed è stato supportato dalle lezioni delle docenti  di diritto Asaro e Campagnoli nel 
quarto anno e dalla professoressa di diritto Lopez nel quinto.  

L’insegnamento dell’Educazione Civica, in riferimento a quanto indicato dalle Linee Guida, adottate in 

applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 92 per il secondo ciclo, è stato condotto mantenendo i curricoli 

d’istituto ma rivedendo all’interno degli stessi gli aspetti della programmazione che mostravano una vocazione 

naturale verso la materia in oggetto. La scelta metodologica ha permesso di adeguare gli argomenti già previsti 

nel curricolo scolastico all’insegnamento dell’educazione civica, senza gravare ulteriormente su di un anno 

pesantemente provato dall’effetto della pandemia per Covid-19. 

Facendo riferimento alla norma che richiama al principio della trasversalità del nuovo insegnamento, è stata 

prevista una attività di programmazione didattica volta a sviluppare un terreno comune tra le diverse discipline 

per sviluppare le capacità di ciascuna studentessa e di ciascuno studente ad agire come cittadini responsabili e 

partecipare pienamente alla vita sociale sotto tutti i suoi aspetti. 
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In questo ambito si colloca il progetto dal titolo Conoscere le mafie, costruire la legalità del prof. Raul Leone 

Tolisano, a cui ha partecipato la 5B per la parte delle Scienze Umane. L’attività è stata divisa in tre momenti: 

il primo di formazione a cura del docente di riferimento, si è posto l’obiettivo di alfabetizzare gli studenti sulla 

conoscenza del fenomeno mafioso decostruendo luoghi comuni e stereotipi diffusi nell’immaginario collettivo, 

il secondo momento ha visto la partecipazione del prof. Luca Storti, docente di Economia e Istituzioni 

Università di Torino mentre il terzo momento, dedicato alla costruzione della legalità, è stato realizzato con il 

contributo della docente di diritto, prof.ssa Jessica Lopez. 

Come si vede dai percorsi trasversali esplicitati nella tabella di seguito, l’orario dedicato all’educazione civica 

ha superato il numero previsto delle 33 ore, e tutte sono state svolte nell’ambito del monte ore complessivo 

annuale delle diverse discipline. 

Per ciò che concerne la valutazione, facendo riferimento alle indicazioni previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, 

n. 122 per il secondo ciclo, i criteri utilizzati, deliberati dal Collegio dei docenti, sono espressi all’interno del 

registro nella media dei voti raccolti dal docente coordinatore sulla base delle valutazioni indicate da ciascun 

docente per la propria disciplina. 
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Percorsi trasversali di educazione civica  

conforme al curriculum verticale dell’Istituto  

per l’indirizzo scientifico tradizionale e scienze umane 

 
TEMATICA: Libertà e giustizia nelle società politiche (AREA 1) 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI ORE OSA 

STORIA E 

FILOSOFIA 

Totalitarismo + progetto ANPI- 

migrazioni 

12 Filosofia: 

Marx; 

Nietzsche;  

Hannah Arendt. 

Storia:  

Il 1° referendum: monarchia o repubblica? 

L’URSS da Lenin a Stalin; 

L’Italia dal fascismo alla Resistenza e le tappe della 

costruzione della democrazia repubblicana; 

il nazismo; 

la Shoah; 

le dinamiche migratorie; 

Nascita della Repubblica italiana; 

Il manifesto di Ventotene 

Unione Europea 

LETTERATURA 

ITALIANA 

I valori della costituzione nella 

società italiana  

Il Neorealismo e i volti della 

Resistenza (attraverso la lettura di 

un romanzo a scelta). Le regioni a 

statuto speciale in due romanzi 

contemporanei: 

-M. BALZANO, Resto qui (Alto 

Adige) 

-G.RICCIARDI, La vendetta di 

Oreste (Friuli Venezia Giulia). 

3 . Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 

forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e 

categorie di sintesi fornite dalle varie discipline 

 

. Distinguere le differenti fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione 

italiana e alla sua struttura 

 

SCIENZE 

UMANE 

Conoscere le mafie, costruire la 

legalità 

6 Storia: 

Le stragi di mafia del ‘92 

 

IRC Le religioni nella società civile 

 

 

 

 

 

Cooperazione internazionale e pace 

3 Il ruolo della religione nella società civile e i principi 

religiosi presenti nella  Costituzione Italiana, 

nella  prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul 

principio della libertà religiosa 

 

ll valore etico della vita umana come la dignità della 

persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso 

se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca di 

un’autentica giustizia sociale e all’impegno per il bene 

comune e la promozione della pace 

INGLESE Totalitarismo e sue implicazioni. 

L’emancipazione femminile tra 

fine XIX e XX secolo. 

4 La mancanza di libertà nei regimi totalitari analizzata 

nei romanzi distopici della prima metà del XX secolo. 

Collegamenti con gli obiettivi globali per uno 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

 

Da Rosa Parks a Amanda Gorman: la lotta delle donne 

per la conquista dei diritti civili. 
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STORIA 

DELL’ARTE 
La spoliazione delle opere d’arte 

e la tutela dei beni culturali nei 

periodi di guerra 

6 La spoliazione e la restituzione delle opere d'arte 

(Marmi del Partenone, furti e trafugamenti  durante il 

periodo napoleonico e quello nazista); la tutela 

dell'arte in periodo di guerra (Khaled al-Asaad, il 

custode di Palmira) 

DIRITTO Magistratura, autonomie locali e 

organi di garanzia. 

Istituzioni europee 

4 Caratteristiche della magistratura. Composizione del 

CSM. Struttura dell’ordinamento giudiziario. Accesso 

alla magistratura. 

Caratteristiche e funzioni del Parlamento Europeo, del 

Consiglio Europeo, del Consiglio dell’Unione 

Europea, della Commissione.  

La Corte Costituzionale. Composizione. Tipi di 

controllo. Costituzioni flessibili e rigide e ragioni 

storiche dietro tale scelta.  

Il ruolo del Presidente della Repubblica e le sue 

funzioni nei confronti del Parlamento, del Governo e 

dell magistratura.  

 

Gli Enti Locali. La riforma del Titolo 5 e il principio 

di equiordinazione, sussidiarietà e federalismo 

fiscale.  

Ruolo e funzioni degli organi di governo Regionale e 

Comunale.  

 

Competenze mobilitate: 

Competenza personale, sociale e civica:  

(a) imparare ad imparare, (b) collaborare e partecipare 

● (a)organizzare il proprio apprendimento, scegliere e utilizzare varie fonti e varie modalità di 

informazione in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

e di lavoro 

● (b) interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestire la conflittualità, contribuire all'apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Competenza in materia di Cittadinanza 

● capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica  

e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

del proprio paese 

Competenza alfabetica funzionale 

● individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 

discipline e contesti 
● individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed 

effetti 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

● comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali 
● Impegnarsi a capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 
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Competenza digitale 

● utilizzare con adeguata dimestichezza e sufficiente spirito critico e responsabile le tecnologie 

digitali per apprendere. Queste ultime saranno usate per la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni 

legate alla proprietà intellettuale. 

 

 

 

INTEGRAZIONE PECUP COMPETENZE 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

. Competenza personale sociale e 

civica 

. Competenza  in materia di 

cittadinanza 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali . Competenza personale sociale e 

civica 

. Competenza  in materia di 

cittadinanza 

. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano 

. Competenza personale sociale e 

civica 

. Competenza  in materia di 

cittadinanza 

Partecipare al dibattito culturale. . Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

. Competenza digitale 

Cogliere la complessità dei problemi morali, politici, sociali e formulare risposte 

personali argomentate 

. Competenza personale sociale e 

civica 

. Competenza  in materia di 

cittadinanza 

. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

. Competenza alfabetica 

funzionale 

 

TEMATICA: ambiente e salute (AREA 2) 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI ORE OSA 

Scienze  . l’alcol etilico,uso e abuso: chi guida? 

. educazione ambientale (polimeri sintetici - le 

microplastiche) 

. organismi transgenici (rischi e benefici) 

4  

matematica   Energia sostenibile e risorse rinnovabili: analisi 

matematica del modello di Hubbert 

2  . Saper rappresentare il grafico 

di una funzione 

. Conoscere il concetto di 

primitiva di una funzione 
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. Conoscere i metodi del 

calcolo integrale  

. Saper utilizzare il calcolo 

integrale nella determinazione 

di aree 

fisica  Energia sostenibile: utilizzo dell’ energia solare,  

accumulatori al litio per le auto elettriche 

2 Ipotizzare strategie per la 

soluzione di situazioni 

problematiche.  

Matematica e Fisica 

SU 

La fisica della mascherina 2 Ipotizzare strategie per la 

soluzione di situazioni 

problematiche. 

Scienze motorie Alimentazione, doping e lealtà sportiva 18 . Lo sport, le regole e il fair 

play   

. Salute, benessere, sicurezza 

e prevenzione 

 

Competenze mobilitate: 

Competenza alfabetica funzionale 

● Comprensione di messaggi di genere diverso e di complessità diversa (quotidiano, tecnico, 

scientifico),trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico) con diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
● Descrizione di eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
● acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutare l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Competenza matematica e competenza in scienze 

Matematica: 

● sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. 
● a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

Scienze: 

● spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni 

che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo.  
● La competenza in scienze, implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività 

umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

Competenza digitale 

● utilizzare con adeguata dimestichezza e sufficiente spirito critico e responsabile le tecnologie 

digitali per apprendere. Queste ultime saranno usate per la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni 

legate alla proprietà intellettuale. 

Competenze sociali e civiche 
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● Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Competenza personale 

● riflettere su sé stessi, far fronte all'incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire 

il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di 

condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro. 
● Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliere e utilizzare varie fonti 

e varie modalità di informazione in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

 

 
INTEGRAZIONE PECUP COMPETENZE 

Cogliere la complessità dei problemi morali, sociali e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate 

. Competenza personale 

sociale e civica 

. Competenza alfabetica 

funzionale 

. Competenza in scienze 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico 

. Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

. Competenza digitale 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità 

. Competenza alfabetica 

funzionale 

. Competenza personale, 

sociale e civica 

. Competenze digitale  

. Competenza matematica e 

competenza in scienze 

 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile 

. Competenza alfabetica 

funzionale 

. Competenza personale, 

sociale e civica 

. Competenze digitale  

. Competenza matematica e 

competenza in scienze 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile 

. Competenza personale, 

sociale e civica 

. Competenza digitale  

Competenza in scienze 

 

 

La rubrica di valutazione di riferimento per l’a.s. in corso è quella inserita nel PTOF in cui sono 

specificati i livelli in relazione a contenuti, abilità e competenze. 
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NUCLEI  TEMATICI FONDAMENTALI 

 
 Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati durante l’anno;  

 

TITOLO  MATERIE INTERESSATE 

Crisi dei valori Tutte le materie 

Rapporto intellettuale-potere Ambito umanistico 

Il linguaggio simbolico Ambito umanistico 

Rapporto con i modelli del passato Ambito umanistico 

L’uomo di fronte al progresso Tutte le materie 

L’inconscio Ambito umanistico 

Il diritto Ambito umanistico 

Il viaggio Ambito umanistico 

La satira Ambito umanistico 

Il tempo Tutte le materie 

 

PREPARAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 
A seguito della pubblicazione dell’O.M. 3 marzo 2021  relativa all’Esame di Stato, alla programmazione degli 

ultimi mesi di scuola è stata finalizzata  alle richieste definite dalle particolari modalità di svolgimento 

dell’Esame imposte dall’emergenza sanitaria.  
In particolare:  
Fase 1: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo,    individuate ai sensi dell’ 

allegato n.  1 O.M. 3.03.2021, a  ciascun candidato è stato assegnato un argomento  da sviluppare 

individualmente.  Si è sottolineata l’importanza di sviluppare le implicazioni interdisciplinari dell’argomento 

trattato e si è suggerito di presentare i contenuti in relazione al contesto culturale di nascita e attuale.  
 

Fase 2: Discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno:  nella relazione del docente di 

italiano- programma svolto, sono indicati i testi trattati durante l’anno che saranno oggetto del colloquio. A 

partire da un testo selezionato dalla Commissione, si lascerà al candidato la possibilità di spaziare, in 

prospettiva intertestuale, tra tutte le letture effettuate.  
 

Fase 3: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, 

facendo riferimento a quanto indicato in questo documento alla voce “nuclei tematici fondamentali”: 
i docenti delle singole discipline durante l’anno hanno svolto il programma  avendo cura di far cogliere agli 

studenti i collegamenti interdisciplinari possibili, invitandoli a favorire il collegamento tra le discipline non 

oggetto delle prime due fasi del colloquio. 
 

Fase 4: esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, dell’esperienza di PCTO 

svolta nel corso del percorso di studi : qualora i PCTO non fossero compresi nell’esposizione dell’elaborato 

di indirizzo, ciascuno studente esporrà la propria esperienza a partire dal Portfolio redatto in corso d’anno e a 

disposizione della Commissione.  
  
Le conoscenze relative a “Cittadinanza e costituzione” saranno accertate trasversalmente nel corso 

dell’intero colloquio dell’Esame di Stato 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Gli studenti sono stati sottoposti a differenti valutazioni di tipo sommativo e formativo (in itinere) realizzate 

in prove scritte, prove orali, test, questionari, relazioni di laboratorio e attività pratiche e/o grafiche. 
Nelle prove orali sono state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche; attraverso queste 

prove ci si è posti l’obiettivo di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente; 
Nelle prove scritte sono state valutate sia le conoscenze specifiche di un certo argomento, sia le capacità di 

analisi critica di un certo fenomeno considerato, inquadrandolo all'interno delle proprie conoscenze. 
In modalità a distanza  sono stati inoltre utilizzati, quali strumenti di verifica: 
 

 
● colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;  
● test a tempo;  
● verifiche e prove scritte con l’ausilio di moduli, classroom  
In conformità a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione si è basata su un congruo numero di 

verifiche (scritte, orali o grafiche a secondo della specificità della materia).  
Per i criteri di valutazione si è tenuto conto:  
● della situazione di partenza;  
● della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati;  
● del conseguimento degli obiettivi stabiliti: conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche, 

capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi.  
Sono stati presi, inoltre, in considerazione: 
∙  frequenza regolare, attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni in presenza 
∙ rilevazione delle presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  
∙ cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati, in DAD tramite classe virtuale, mail e simili; 
∙  disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a scuola e a casa, in modo sistematico e accurato 
∙  progressi fatti nell’arco dell’anno. 
 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole verifiche, la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza è 

stata declinata da ciascun dipartimento di materia in base alla specificità della disciplina e nel rispetto della 

tassonomia concordata in Collegio Docenti: 

Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Mancata risposta, consegna in bianco 

2 Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle. 

3 Mancata acquisizione degli elementi essenziali 

 
4 

Competenze del tutto inadeguate. Difficoltà nelle applicazioni: produzione di elaborati con lacune 

gravi ed errori gravi. 

 
5 

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze parzialmente acquisite, con lacune e 

marcate incertezze. 

 
6 

Possesso dei requisiti di base propri della disciplina. Capacità di procedere nelle applicazioni pur con 

qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare. 

 
7 

Conseguimento delle abilità e delle conoscenze previste; adeguata sicurezza nelle applicazioni; 

capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva. 

 
8 

Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza concettuale. Acquisizione di un 

metodo di ragionamento problematico. Buone capacità di rielaborazione personale e di 

argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio. 

 
9 - 

10 

Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, rielaborazione 

personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di giudizi personali. 
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Per l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti a settembre 

2018, prendendo in considerazione i vari aspetti che concorrono alla sua valutazione: comportamento, 

partecipazione e impegno.  La griglia, nella revisione dell’ 11.09.2018,  introduce i  descrittori che meglio 

valutino  le competenze di cittadinanza acquisite dai singoli studenti. Per ciascun indicatore viene attribuito il 

giudizio; il voto complessivo si determina tramite la media dei giudizi espressi con l’integrazione delle 

osservazioni effettuate in DDI 
 

Il credito scolastico assegnato ad ogni studente corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di classe in 

sede di scrutinio finale ad ogni studente (D.M. 99 del 16.12.09) e tiene conto, oltre alla media dei voti, di: 
assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, 

partecipazione alle attività integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-curricolari organizzate dalla 

scuola, eventuali crediti formativi. 
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ALLEGATI 

 
 

All. A Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente 

 

LETTERE ITALIANE E LATINE (LS) 

Docente: prof.ssa Albertina Riboldi 
 

L'insegnamento di lettere italiane e latine nell'attuale 5^B,  si è svolto, per la sottoscritta, in continuità fin dal 

primo anno: in italiano per tutta la classe, in latino l’insegnamento,  inizialmente congiunto, è proseguito fino 

al quinto anno per il gruppo LS. 
Gli studenti hanno seguito il percorso didattico proposto con attenzione e curiosità, seguendo con diligenza le 

indicazioni di lavoro e consolidando nel tempo il proprio metodo di lavoro. 
Il clima di lavoro durante le lezioni è stato sempre sereno e collaborativo, sia durante le attività in presenza 

sia  durante i periodi  di  didattica a distanza. Il dialogo educativo costante e costruttivo ha reso  possibile,  in 

questo anno estremamente  faticoso per la situazione determinata dall’emergenza sanitaria,  lavorare in 

sostanziale continuità anche nell’ alternanza tra periodi in presenza e periodi di DAD. 
L'attività a distanza è stata condotta prevalentemente attraverso videolezioni sincrone, supportate dalla 

condivisione di materiali e schede di sintesi, che hanno  aiutato a cercare di mantenere viva, per quanto 

possibile, l'interazione durante le spiegazioni.  La valutazione, avvenuta quasi prevalentemente a distanza, ha 

puntato più sulla valutazione delle competenze e delle conoscenze che sulle conoscenze. 
I contenuti  sono stati proposti  secondo quanto preventivato in fase di programmazione. 
  
Nel  dettaglio delle materie, si specificano metodologie specifiche e obiettivi raggiunti:  
  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Per l'acquisizione dei  contenuti di storia letteraria  gli alunni hanno lavorato contestualmente sul manuale e 

sugli appunti delle lezioni. Attraverso le lezioni  e videolezioni live frontali, che sono state strumento didattico 

privilegiato, l’insegnante ha illustrato i quadri culturali delle diverse epoche, gli sviluppi letterari di ciascuna 

di esse e  il profilo degli autori più significativi.  
Per quanto riguarda lo scritto, i lunghi periodi in DAD e l’abolizione dello scritto dall’Esame di Stato hanno 

suggerito una ridefinizione del numero e delle tipologie di prova: nelle analisi del testo si è dato più spazio al 

commento interpretativo d’insieme che all’analisi formale e, tra le tipologie previste per l’esame di Stato (tutte 

comunque affrontate dagli studenti nell’arco del triennio), è stata privilegiata la Tip. C, più adatta a valorizzare 

le competenze di scrittura e rielaborazione autonoma trasversali, rispetto alle conoscenze letterarie. Sono state 

valutate come prove scritte anche relazioni quali il Portfolio delle attività PCTO e l’elaborato di educazione 

civica. 
  
Per la maggior parte della classe la rielaborazione discorsiva dei contenuti  avviene, sia in forma scritta, sia 

orale, con strutturazione sintattica corretta e lineare, e organizzazione coerente e coesa dei contenuti. 
I contenuti della storia letteraria sono stati da tutti gli alunni acquisiti nelle loro linee essenziali, per il periodo 

compreso tra la figura di Giacomo Leopardi e il secondo dopoguerra. Ridotta, già in fase di programmazione, 

la presentazione degli autori del secondo Novecento. 
Un interessante spaccato della letteratura contemporanea è stato proposto attraverso il percorso di educazione 

civica, che ha presentato un approfondimento dell’art. 116 della Costituzione con la lettura di due romanzi di 

autori contemporanei, Giovanni Ricciardi e Marco Balzano. 
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LATINO: 
Come per italiano gli alunni hanno lavorato contestualmente sul manuale e sugli appunti delle lezioni, sia in 

presenza sia in DAD. Le lezioni a distanza sono state sostenute da condivisione di materiali e schede tramite 

classroom. 
La presentazione del profilo degli autori è stata costantemente accompagnata dall’analisi di testi in lingua 

latina, a volte in modalità contrastiva con il testo italiano. L’introduzione della DAD ha penalizzato fortemente, 

fin dal secondo quadrimestre del quarto anno, il lavoro di traduzione autonoma, che già comunque nel triennio 

è finalizzato alla conoscenza dei contenuti di storia letteraria.  In sede di valutazione non sono stati più proposti 

lavori di traduzione autonoma e l'analisi di testi in lingua già noti è stata volta ad accertare competenze e 

capacità di rielaborazione autonoma più che di conoscenze linguistiche.   
Si è cercato di dare spazio alla trattazione di aspetti utili alla costruzione di percorsi interdisciplinari. 
Il programma di latino effettivamente svolto ha abbracciato l’arco di tempo che va dall’età tiberiana al tardo 

impero con una sintetica trattazione della letteratura cristiana.   Oggetto di costante riflessione nella trattazione 

della storia della letteratura sono state la tematica del rapporto intellettuale-potere nella Roma imperiale e 

l’evoluzione dei generi letterari.  
  

Gli alunni conoscono con buona padronanza il percorso letterario, sapendo collocare gli autori nella storia dei 

generi di appartenenza e riuscendo ad analizzare i testi in confronto con opere di letteratura italiana e straniera.   
La capacità di analisi delle strutture linguistiche di un testo è risultata per molti alunni la parte più difficoltosa 

dell’insegnamento del latino e indubbiamente la DAD ha significativamente penalizzato la didattica della 

lingua. Gli   alunni sanno descrivere con sufficiente chiarezza   la struttura formale di un testo noto e, in alcuni 

casi, con buona padronanza delle strutture formali del latino.  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Programma svolto 

Libro di testo in adozione:  
G. LANGELLA, P. FRARE, U.MOTTA,  Letteratura.it, vol. 3a e 3b,  Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori. 
  
PRIMO OTTOCENTO  
. G. LEOPARDI 
Profilo biografico 
Il percorso filosofico-poetico:  dall'erudizione al bello, dal bello al  vero; la teoria del piacere;  la poetica del 

vago e dell'indefinito; dal pessimismo storico al pessimismo cosmico;  l'ultimo Leopardi: la "social catena" 

e   il pessimismo eroico.  
  
Opere:  
I primi idilli: e le canzoni: caratteristiche contenutistiche e formali. 
Le operette morali: motivazioni del  silenzio poetico. Temi e contenuti dell'opera in prosa 
I canti pisano-recanatesi:  caratteristiche contenutistiche e formali. 
Le poesia dell'ultimo Leopardi: caratteristiche contenutistiche e formali. 
Il dibattito critico:  lineamenti della storia della critica leopardiana. 
  
Testi: 
Da Operette Morali: Dialogo della natura e di un   Islandese; Dialogo di un folletto e di uno gnomo; 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie; Dialogo di un venditore di  almanacchi   e di un 

passeggere  
  
Da Canti: L'infinito; Alla luna ;  Lasera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; La ginestra: struttura,  contenuti e lettura e 

analisi di:  vv. 1-51, vv. 158-201, vv. 297-31 
  
SECONDO OTTOCENTO  
. L'ETA' POSTUNITARIA (Tratti della prima età postunitaria: Scapigliatura, Carducci, naturalismo 

francese) : Il contesto filosofico-culturale E il positivismo francese; Il clima culturale italiano: la 

Scapigliatura come .un'avanguardia mancata (contenuti, temi, elementi di raccordo tra il romanticismo 

europeo e la letteratura italiana); l’intellettuale del Risorgimento: Giosué Carducci.  (profilo sintetico 

dell’autore) 
  
Testi:  
A. BOITO, Lezioni d’anatomia 
I.U. TARCHETTI,  da Fosca  passim dai cap. XII, XIII e XV) 
  
CARDUCCI, Da Rime Nuove:  Pianto antico,  S. Martino  
  
. G. VERGA 
Profilo biografico 
Il verismo di Verga: .una scelta letteraria; . punti di contatto e differenze rispetto al  Naturalismo francese 
  
Opere 
Le novelle di "Vita dei campi": contenuti e tecniche narrative (la focalizzazione interna, la regressione   del 

narratore, il discorso indiretto libero, lo straniamento). 
I Malavoglia: realismo e pessimismo (il progresso, l’opposizione città/campagna, “il nido”, l”ideale 

dell’ostrica”, valori e limiti del mondo contadino). L’evoluzione del genere romanzo: la tecnica narrativa 

vergana (coralità, regressione del narratore). 
L’ultima produzione letteraria: l'abbandono degli ideali dei Malavoglia e l'accettazione pessimistica del 

mondo laico-progressista. Struttura contenutistica di Mastro Don Gesualdo 
Il dibattito critico: la conclusione dei Malavoglia nella lettura di R. Luperini 
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Testi 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa  
Da. I Malavoglia :Prefazione, L’espiazione dello zingaro 
Da Novelle Rusticane “La roba” 
  
. IL DECADENTISMO 
Fondamenti del decadentismo europeo:  dal sentimento all'inconscio; temi e miti decedenti: l'esteta, il poeta 

maledetto, l'inetto, il superuomo, il fanciullino, la donna fatale; il simbolismo: simbolo, allegoria e 

metafora;  musicalità, sinestesia (in riferimento ai testi di Baudelaire Correspondences    e L’Albatros  e di 

M.  Proust Les petite madeleines); significato e origine dei termini Decadentismo e Simbolismo .   
. G. PASCOLI 
Profilo biografico 
Il linguaggio poetico pascoliano: tra rispetto delle strutture classiche e sperimentalismo (fonosimbolismo; 

sinestesia; parola evocativa e suggestiva; metafora, analogia e simbolo -in particolare il  simbolo del nido-; la 

struttura sintattica. 
  
Opere 
I poemetti: caratteristiche contenutistiche e formali. 
I canti di Castelvecchio:  caratteristiche contenutistiche e formali. 
Poemi conviviali:  caratteristiche contenutistiche e formali: il tema dell’attesa 
  
Il dibattito critico: le novità del linguaggio poetico pascoliano  e presentazione dell’analisi di G. CONTINI 
  
Testi:  
da Myricae: Novembre; l'assiuolo; Temporale; Il Lampo; Il tuono,  X Agosto    
da Primi Poemetti: Digitale purpurea, L’aquilone 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; la mia sera;  Alexandros; Ulisse, l’ultimo viaggio (solo 

ultima parte) 
  
. G. D'ANNUNZIO  
Profilo biografico 
Il  primo periodo della produzione letteraria: ardore sensuale e artifici; . le novelle, parziale ripresa del 

verismo; verso il romanzo psicologico:  caratteristiche e contenuti de "Il piacere"; il secondo periodo della 

produzione letteraria: stanchezza e ripiegamento estetico-sentimentale; il  terzo  periodo della produzione 

letteraria: il superuomo;  produzione in prosa: il tentativo di realizzazione del superuomo nei protagonisti dei 

romanzi.. produzione poetica: struttura, temi e contenuti delle Laudi 
  
Testi:  
da Terra Vergine: Dalfino  
da Il piacere: La vita come un’opera d’arte 
da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto  
  
PRIMO NOVECENTO 
  
. I. SVEVO  
Profilo biografico: la “provincialità” di Trieste, i rapporti famigliari, l’attività professionale e l’impegno 

letterario; l'inetto: il mancato rapporto tra personaggio e realtà: struttura e contenuti di Una vita e Senilità; la 

storia del genere romanzo: novità strutturali e narratologiche de La coscienza di Zeno. 
  
Testi:  
Da  La coscienza di Zeno:  L’ultima sigaretta”, “La morte del padre”, La salute di Augusta”, “Psicoanalisi 

e conclusione del romanzo” . 
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. L. PIRANDELLO 
Profilo biografico: la “provincialità” della patria, i rapporti famigliari, l’attività teatrale e di romanziere. 
  
Opere:  
L'esordio narrativo: il superamento del verismo nelle Novelle per un anno. 
L'evoluzione del romanzo: progressivo allontanamento e rifiuto del verismo. Presentazione di L’esclusa, Il 

Fu Mattia Pascal, Uno nessuno, centomila.   
La poetica del'umorismo. 
Il teatro: dal dramma naturalistico in dialetto, al dramma del teatro borghese, al metateatro: l'insanabile 

contrasto tra forma e vita. Presentazione  di  Così   è  se vi pare, I sei   Personaggi in  cerca d’autore, 

Enrico  IV .   
Il dibattito critico: La crisi del naturalismo e la modernità di Svevo e Pirandello nella lettura di E. 

GIOANOLA 
  
Testi:  
Da “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna , La carriola, La patente, Il treno ha fischiato 
Da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo del cielo di carta”, “La lanterninosofia” 
Da “Uno, nessuno, centomila”: “Non conclude” 
  
. GLI SPERIMENTALISMI LIRICI DEL PRIMO QUINDICENNIO 
Il Crepuscolarismo:  i Crepuscolari e la critica dall'interno delle strutture della lirica precedente; G. Gozzano 

e la poetica delle piccole cose; la perdità d'identita del poeta. Il dibattito critico: i Crepuscolari come epigoni 

della lirica dell'Ottocento o avanguardia. 
  
Tracci generali delle avanguardie del Novecento, Futuristi, Vociani e Crepuscolari,  autobiografismo, 

espressionismo, poesia del frammento. 
  
Testi:  
G. Gozzano, da I Colloqui, La signorina Felicita,  (vv. 73-168 e 290-236) 
C. Rebora, Dall’immagine tesa 
  
IL NOVECENTO : dal primo dopoguerra agli anni Ottanta 
  
. Il contesto culturale: La dissoluzione della "vecchia Europa" e il ruolo delle riviste 
  
. U. SABA 
Profilo biografico e quadro delle opere 
La poetica: la "poesia onesta" e l'antidannunzianesimo; l’antinovecentismo di Saba. 
  
TESTI:  
Da Il Canzoniere  Città vecchia,  Amai, A mia moglie, Ulisse. 
 
  
. G. UNGARETTI 
Profilo biografico e quadro delle opere: il dramma della guerra; un letterato cosmopolita 
La poetica:. prima fase: l'esistenza scarnificata e il valore primigenio della parola; seconda fase: il recupero 

della   tradizione. 
  
TESTI  
Da L'Allegria: In memoria  
Da L'Allegria: Il porto sepolto,  S. Martino del Carso, Veglia , Sono una creatura, Soldati, I fiumi 
Da Sentimento del tempo "La madre” 
Da Il dolore: "Giorno per giorno"           
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. E. MONTALE  
Profilo biografico e quadro delle opere. 
  
Opere:  
L'antinovecentismo in Ossi di Seppia: negatività dialettica, “correlativo oggettivo” e “poesia delle cose”.    
Le occasioni: caratteristiche formali e contenuti. 
La bufera e altro: caratteristiche formali e contenutistiche 
Satura: caratteristiche formali e contenuti. 
  
TESTI 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; I limoni; Forse un mattino; Spesso il male di vivere 

Meriggiare pallido e assorto;  Cigola la carrucola del pozzo 
  
*Da Le Occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere forbice quel volto 
*Da: La bufera e altro: la bufera, Piccolo testamento 
*Da Satura: Alla Mosca:  Avevamo studiato per l’aldilà e Ho sceso, dandoti il braccio  
  
. LA LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO  
  
Tratti costitutivi del Neorealismo 
Lettura integrale di un romanzo  a scelta tra: M. Balzano, “Resto qui”  e G. Ricciardi “La vendetta di 

Oreste” 
  
*Un esempio di lirica del Novecento: 
Alda Merini, “Sono nata il 21 a primavera”. 
  
  
LA DIVINA COMMEDIA: Paradiso 
  
Percorsi 
Struttura e contenuti generali del Paradiso 
Personaggi del Paradiso:  
.   Piccarda Donati e il concetto di beatitudine 
 .  S. Francesco e  S. Domenico: elogio degli ordini religiosi e loro importanza storica 
. Giustiniano: il progetto salvifico di Dio nelle storia 
Conclusione del viaggio e chiarimento della missione dantesca  
  
TESTI 
Canto I;  II (vv. 1-18);   Canto III; Canto VI; Canto XI; Canto XVII; Canto XXXIII 
 

*testi che si prevede di presentare dopo il 15 maggio 
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LINGUA E CULTURA LATINA - LS 

Programma  svolto 

Libro di testo in adozione:  
A.RONCORONI, R. GAZICH, Elena MARINONI, Elena SADA, Latinitas, vol.  3. 
  
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
. Quadro storico e contesto socio-culturale: caratteristiche del principato post- Augusteo;il problema della 

successione degli imperatori; il contesto religioso e filosofico; il ruolo dell'intellettuale: intellettuale e potere. 
  
. FEDRO e il genere  della favola  
Definizione e lineamenti della storia del genere. 
Fedro: elementi  biografici; l'opera: struttura, temi e contenuti; la  morale di Fedro 
  
TESTI:  
Lupus et agnus,    I,1:traduzione   e analisi  
Asinus ad senem pastorem I,15: traduzione e analisi  
Cervus ad Fontem I, XII. Traduzione e  
Rana Rupta et Bos I, XXIV. Traduzione e analisi  
Vulpis et Ciconia I, XXVI  Traduzione e analisi  
De Vulpe et Uva IV, III Traduzione e analisi 
  
. SENECA 
Profilo biografico 
Quadro generale delle opere. 
La filosofia di Seneca: la formazione del saggio stoico (spinta verticale) e l’insegnamento di un modello di 

vita; il saggio stoico e  il problema del tempo;  il saggio stoico e le passioni: il saggio stoico e l’impegno 

politico e civile 
Gli interessi scientifici: Struttura e contenuto  delle   Naturales  Questiones 
Seneca tragico: contenuti e temi delle tragedia 
  
TESTI 
Da De brevitate vitae:.  I, 1-3 e III, 1-3 traduzione e analisi.   
Ad Lucilium:  Epistula , 1,1-3: Vindica te tibi, traduzione e analisi          
Dal De ira:  III 13, 1-3 “Vincere la passione”,  traduzione e analisi  
Ad Lucilium, 47, 1-4: traduzione e analisi 
Naturales quaestiones, VI, 21,2: tipi di terremoto  (in fotocopia ) 
  
. PETRONIO 
La questione dell’autore del Satyricon:   il “Petronio” di  Tacito, i tratti dell’autore     implicito. 
Il Satyricon:  i tratti del genere “romanzo” nel mondo  antico: lineamenti della storia del genere; struttura 

narrativa;  temi e contenuti, fonti e modelli; il problema della datazione; il Satyricon: un insieme di parodie; 

il realismo del Satyricon; la  novella, genere nel genere: la novella della matrona di Efeso 
  
TESTI:  
Letture di approfondimento individuale 
  
. LUCANO 
Profilo biografico  
Tratti della nuova epica storica.: l’anticlassicismo formale e contenutistico  di Lucano 
  
TESTI: 
“Un morto profetizza la sconfitta”  Pharsalia, VI 617-646 e VI 529-549  lettura in italiano   
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. PERSIO 
Profilo biografico dell’autore 
Il genere della satira: caratteristiche e storia del genere 
Contenuti e caratteristiche della satira di Persio 
  
 

. LA SCIENZA NEL MONDO CLASSICO 
 

Ep. VI, 16 La morte di Plinio il Vecchio: lettura in italiano 
 

L’ETA’ DEI FLAVI E DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 
.Quadro storico e contesto socio-culturale 
Caratteristiche del principato del periodo: la tirannide di Domiziano; il contesto religioso e filosofico; il ruolo 

dell'intellettuale: intellettuale e potere; i generi letterari. 
  
.GIOVENALE  
Profilo biografico 
Contenuti e caratteristiche della satira di Giovenale 
TESTI 
Satira, VI, 136-160 “Non per amore, ma per denaro e per piacere”, lettura in italiano 
  
. MARZIALE 
Profilo biografico dell’autore 
Caratteristiche e storia del genere epigramma nel mondo classico 
Temi e contenuti degli epigrammi di   Marziale. 
  
TESTI 
La poetica:  Lasciva est nobis pagina,sed vita proba. I, 4: traduzione e    analisi;  
L’epigramma di tradizione classica:  La piccola Erotion, V,     34, traduzione e  analisi  
L’epigramma comico: I, 19- 28 -47; IV, 24: traduzione e analisi 
  
  
. QUINTILIANO 
Profilo biografico  
La retorica: elementi costitutivi e linee di sviluppo della retorica antica. 
La pedagogia: istruzione pubblica e privata del mondo antico. 
  
TESTI 
Institutio Oratoria, I, 1-4; II, 4 – 8 : traduzione e analisi 

  
. TACITO 
Profilo biografico 
Quadro generale delle opere 
Il pensiero di Tacito nelle opere storiche: Agricola;  tra biografia, elogio funebre e libello politico; la vita di 

G. Agricola: un modello di comportamento per un'epoca di tirannide. 
Germania: la monografia geo-etnografica: da Cesare a Tacito; i  Germani e l'impero romano: struttura e 

contenuti dell’opera 
Tacito e l’ideologia nazista 
Historiae e Annales:  la storiografia: tratti del genere nel mondo latino. 
. i fondamenti della storiografia tacitiana. 
. la riflessione sul principatus  
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TESTI 
Agricola, Nunc demum rediit animus, 3 1-3  traduzione e analisi.  
Agricola 30, par. 3-4: Calgaco contro Roma: fanno il deserto e lo chiamano pace, traduzione e analisi 
Germania: 4, “La razza germanica”, traduzione e analisi  
Germania: 11, 1-2  “Usi e costumi” in italiano 
 Historiae, I benefici del dominio romano, IV 73-74 lettura  in italiano  
 Historiae,V, 6; 8-1: Archeologia giudaica, V, 2-  lettura in      italiano  
Annales, XV, 44, 2-5  “L’incendio di Roma”, traduzione e analisi  
Annales, XV, 64, 1-4  “La morte di Seneca”,in italiano  
Historiae I, 2-3, in analisi contrastiva 
Annales I, 1 in analisi contrastiva 
 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI E IL TARDO IMPERO 
Il rapporto tra gli intellettuali e il   potere dalla morte di Traiano alla Caduta dell’Impero 

romano   d’Occidente.      
I Cristiani e l’Impero Romano: il sincretismo culturale di S. Agostino  
. APULEIO 
Profilo biografico 
Quadro delle opere.       
Struttura del romanzo: fonti e modelli: il culto di Iside: un esempio di sincretismo religioso; la preghiera di 

Lucio  alla luna. Il sogno profetico. Un romanzo nel romanzo: la favola di  Amore e Psiche (fonti e modelli e 

significati allegorici, confronto tra Psiche e Lucio)          
Il genere romanzo: Apuleio e il Satyricon: ipotesi di continuità del genere romanzo nel mondo latino; 

modernità del romanzo di Apuleio. 
  
TESTI 
Metmorfosi: I, 1-4 “Prologo ”, lettura in italiano 
Metamorfosi: IV, 28-31 e V, 22-23 “La favola di Amore e Psiche”, lettura in italiano 
Metamorfosi: XI, 5-6 “Iside annuncia a Lucio la salvezza” lettura in italiano 
 

  
. AGOSTINO 
Agostino come punto di integrazione tra cultura classica e cultura cristiana. 
Il concetto di tempo 
  
 TESTI 
Confessiones, XI,20: “Tria sunt tempora…” 
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LETTERE LATINE (SU) 

Docente: prof.ssa Silvia Rossi 
 

 

La sottoscritta ha preso in carico la classe in terza e ha operato in continuità di intenti e di metodi con la collega 

Riboldi, docente di latino nel biennio e di italiano per tutto il quinquennio. 

La classe ha sempre dimostrato un atteggiamento costruttivo e ha progressivamente evidenziato un interesse 

nei confronti dei classici, di cui gli studenti hanno colto senz’altro, al di là di personali specifici interessi, il 

valore formativo.  

Con curiosità e attenzione crescenti, infatti, gli alunni hanno seguito la presentazione di autori ed opere della 

storia letteraria latina, anche se non da parte di tutti la partecipazione è stata attiva con domande e interventi 

personali. 

L’impegno nella revisione domestica dei contenuti generalmente è stato costante:  a volte in alcuni discenti 

l’applicazione è risultata un po’ meccanica, ma la maggioranza risulta in grado di sintetizzare criticamente le 

tematiche apprese; solo un piccolo gruppo di alunni ha lavorato in modo discontinuo e dimostra una 

conoscenza piuttosto superficiale dei contenuti. 

Gli studenti sono nel complesso pervenuti al possesso di buone competenze di analisi, mentre risultano più 

deboli nel momento in cui si richiede una sintesi di ampie tematiche, in alcuni casi per il permanere di qualche 

difficoltà di gestione autonoma di quanto appreso. 

Il sottocodice disciplinare è noto anche se non sempre utilizzato da tutti con precisione.  

Nell’arco del triennio l’intera classe ha comunque evidenziato un miglioramento rispetto al livello di partenza, 

anche grazie alla costante disponibilità al dialogo educativo. 

Il rapporto con i ragazzi è stato dunque molto positivo, il clima di lavoro è risultato sereno anche durante la 

DAD (interamente condotta con lezioni sincrone tramite meet), che in questa materia sicuramente ha 

penalizzato lo studio della lingua: anche per questa ragione la traduzione automa è stata tralasciata in quarta a 

favore dell’approfondimento dei caratteri di contenuto e stile degli autori analizzati, di cui peraltro è sempre 

stata richiesta anche la conoscenza sintattica. 

Avendo solo due ore curricolari ho preferito privilegiare, rispetto al numero, la qualità di approfondimento dei 

testi affrontati. 

Spesso è stata proposta l’analisi contrastiva e il manuale è stato integrato sempre con appunti e a volte con 

testi/schede forniti in classroom o in gmail. 

Le verifiche, prevalentemente orali, sono state sempre sommative e condotte sia a distanza che in presenza. 

 

In coerenza con l’indirizzo di studi, ho presentato diversi percorsi di lettura socio/antropologica, affiancati 

dalla proposta di linee critiche di diverse scuole per diversificare gli spunti di riflessione e consolidare l’idea 

che accanto a ogni disciplina storico-artistica si sviluppa parallelamente una storia della critica che approccia 

le opere a partire da punti di vista differenti, ma egualmente significativi.  

Sono stati proposti anche percorsi di approfondimento monografico di taglio differente (sulla tecnica dell’arte 

allusiva, sul “percorso di formazione”, sulla storia della schiavitù, sul romanzo nel mondo classico, sulla 

favola…), pure costruiti tendenzialmente per affinità con il L.S.U.  

Costanti l’attenzione al genere di appartenenza delle opere, con puntuale riferimento alle fonti greche, e la 

riflessione sul rapporto intellettuali-potere a Roma. 

Le tematiche sono state presentate con aperture ai collegamenti interdisciplinari e alle possibili attualizzazioni. 
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LINGUA E CULTURA LATINA  L.S.U. 

Programma svolto 

 

STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI 

Virgilio: biografia ragionata; la figura dell’intellettuale “allineato” al potere 

Le Bucoliche: analisi contrastiva di Bucolica, I, con traduzione dei vv. 1-5 e 82-83 

Le Georgiche 

L’Eneide: genesi, fonti, struttura, finalità e stile dell’opera; la nuova figura di eroe: “il doppio statuto di 

Enea”(Conte) e il rapporto fra il Virgilio storico e il Virgilio dantesco (Calzecchi-Onesti); Virgilio “il classico 

d’Europa” (T.S.Eliot) 

Traduzione e analisi: Proemio (I, 1-11) 

Riassunto: libri I-II-III-V-VII-VIII;  

libro IV: riassunto con analisi in traduzione italiana di 1-30 e 296-392;  

libro VI: lettura integrale in traduzione italiana e traduzione dei vv. 847-853; il “ramo d’oro” (Frazer), la 

catabasi di Enea e la nekuia di Odisseo, la struttura e i personaggi dell’Oltretomba virgiliano come fonti 

dell’Inferno dantesco; i campi Elisi in rapporto al Somnium Scipionis di Cicerone; le fonti orfiche e platoniche 

del concetto virgiliano di anima; il destino messianico di Roma e l’esaltazione di Augusto 

libro IX: analisi in traduzione italiana dei vv. 176-223 e 367-449; la metafora del “fiore reciso”: un esempio 

di tecnica dell’”arte allusiva” 

libri X-XI-XII (riassunto): la morte degli eroi 

 

Età Giulio-Claudia: inquadramento storico-culturale. Il rapporto intellettuali-potere 

 

Fedro: notizie biografiche. I caratteri della produzione di Fedro e il rapporto col modello Esopo; struttura 

dell’opera e morale. 

Traduzione e analisi di Fabulae:   

*I,  1 Lupus et agnus  

Le differenze col modello greco e la rielaborazione della favola di Jean de la Fontaine e di Trilussa 

I caratteri della fiaba e le funzioni di Propp 

 

Seneca:biografia ragionata e opere. Il rapporto con gli imperatori Claudio e Nerone; la formazione stoica e 

l’imago vitae: la spinta verticale e orizzontale; i caratteri dello stile senecano, riflesso della Weltanschauung 

dell’autore 

Traduzione e analisi di: 

 Ad Lucilium epistulae morales:  * “Vindica te tibi” I, 1, 1-5 : il valore del tempo e il”modello 

                                                          analogico” 

                                                    *   La lettera sugli schiavi (in italiano, con traduzione dell’incipit);  la 

schiavitù nel mondo greco e latino; lo schiavismo in età moderna e contemporanea 

 *De ira, III, 13, 1-2: la tassonomia delle passioni nell’etica stoica in relazione alla tradizione omerica 

Le tragedie: il rapporto con le fonti greche, con particolare riferimento a Fedra e Medea: l’interiorizzazione 

del conflitto; le questioni critiche aperte (datazione e destinazione delle opere) 

 

Lucano: biografia; l'epica storica e il “barocco imperiale”  

* la Pharsalia come anti-Eneide: i proemi dei due poemi a confronto (traduzione e analisi) 

*                In italiano: VI,  750-776 

Persio e il genere della Satira a Roma: “tota nostra est”; satira esametrica e menippea 

*            In italiano: Satira III, 1-62: l’archetipo del giovin Signore   

Petronio e Apuleio: 

  Si è scelto di approfondire il genere letterario del ROMANZO a Roma, ritenuto particolarmente significativo 

per l’importanza che riveste anche nella storia della letteratura europea e, in particolare italiana, nell’arco 

cronologico oggetto di studio dell’ultimo anno di corso. 

Sia di Petronio che di Apuleio sono stati presentati i problemi biografici, i contenuti delle opere, i rapporti con 

le fonti e lo stile prima di affrontare un’ipotesi di lettura critica dei rispettivi romanzi. 

     Il Satyricon è stato analizzato, tenendo conto dei più recenti sviluppi della critica, attraverso due prospettive: 
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- la moltiplicazione delle parodie: la macroparodia del romanzo di formazione, contenitore di una serie di 

microparodie: la parodia della retorica, la parodia della donna, dell’amore e dell’amicizia, la parodia dei “nuovi 

ricchi”, con particolare riferimento alla figura del liberto, la parodia dell’epica, la parodia del “viaggio alla 

Ulisse” (Klebs), la parodia della “città gloriosa”, la parodia del Vangelo di San Marco. 

- il tema del labirinto e della morte come elementi unificatori del tessuto dell’opera (Fedeli). 

    Le Metamorfosi sono state interpretate utilizzando la favola di Amore e Psiche e il libro XI come chiave di 

lettura del romanzo del quale è stata evidenziata la struttura di percorso di formazione (riguardo alla scelta 

antologica si veda sotto)     

In italiano: 

*   Le morti di Seneca (Annales, XV, 63-64) e Petronio (Annales XVI, 18-19) a confronto nel  

      racconto di Tacito  

      *   “Una disputa de causis corruptae eloquentiae” (S. 1-4)  

      *   “L’ingresso di Trimalchione” (S. 32-36)   

      *   “La novella del Lupo Mannaro e delle streghe” (S. 61-64) 

      *   “Cena Trimalchionis: conclusione e fuga” (S. 77-78) 

      *   “La novella della Matrona di Efeso”, (S. 110, 6-113, 2) 

      *   “La città rovesciata: Crotone” (S. 116) 

      *   “Un’ambigua dichiarazione di poetica” (S. 132, 15) 

 

Età dei Flavi e degli Imperatori adottivi : inquadramento storico-culturale. Il rapporto intellettuali-potere 

 

Quintiliano: la vita e l’opera; il progetto della “scuola di stato”e la formazione del perfetto oratore: il “primo 

pedagogista dell’Occidente”; il rapporto con il genere della retorica a Roma 

 

In italiano:  

      *Institutio oratoria,   I,  2,4; 9-10; 17-18; 21-22: “Precettore privato o scuola pubblica?”  

                                        II,  2, 4-8: “Il buon maestro è amato e rispettato”   

                                      VI,  Proemio, 1-2; 9-12: “Anche i retori hanno un’anima”     

                                        X,  2, 1-8:“L’imitazione, cardine dell’insegnamento quintilianeo”  

Marziale e il genere dell’Epigramma nel mondo classico. 

      * Traduzione e analisi di Epigrammata  I,4; I, 19; I, 28 I; 47; IV, 24; V, 34  

      * In italiano: 

       Epigrammata X, 4; XII, 18, 1-8 (su Giovenale)  

L’inaugurazione dell’Anfiteatro Flavio il Liber de Spectaculis  

Liber de Spectaculis, 7 :“Un cruento pantomimo”  

 

Giovenale: cenni biografici; la Satira dell’autore in rapporto alla storia del genere:  il momento 

dell’”indignazione” 

In italiano:  

 *       Satira   VI,  136-160: “Non per amore, ma per denaro e per piacere”  

 

Età degli Antonini: inquadramento storico-culturale 

 

Apuleio: biografia ragionata e quadro delle opere 

Le Metamorfosi (per le linee di  trattazione del romanzo si veda sopra) 

In italiano: 

        *“Il prologo” (Met. I,1) 

        *“Storia di Telifrone” (Met. II, 19-30) 

        *“Metamorfosi di Lucio in asino” (Met. III, 21-25) 

        *“Amore e Psiche”: lettura integrale della favola (Met. IV, 28-VI,24) 

        *“Apparizione di Iside” (Met. XI, 1-7) 

        *“Nuova metamorfosi di Lucio e svelamento retrospettivo: il discorso del sacerdote di Iside”   

           (Met. XI, 12-15) 

N.B. Dopo il 15 maggio sarà trattato Apuleio  

 

Testo in adozione: E. Cantarella-G. Guidorizzi, Civitas, vol 2 (Virgilio) e vol 3, Einaudi scuola 

32



 

 

 

33



 

 

STORIA E FILOSOFIA 

Docente: prof.ssa Manuela Gatta 

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E INTERESSE 

La classe si è dimostrata generalmente interessata agli argomenti proposti, mostrando solo nella parte iniziale 

dell’anno di quarta in seguito al cambio del docente, difficoltà nell’acquisizione del nuovo metodo di studio 

della storia e della filosofia. Punti di forza per superare quest’ostacolo sono stati la costanza nello studio e nel 

lavoro domestico, che hanno permesso di superare le fragilità preesistenti. Si distingue un piccolo gruppo di 

studenti che, grazie ad un impegno costante e ad una abilità personale di approfondimento, ha saputo 

conseguire una preparazione adeguata con punte di eccellenza. 

 

Gli studenti si sono dimostrati positivamente partecipativi, distinguendosi per particolare interesse e capacità 

critica. Nel complesso nella classe è sempre stato possibile rilevare una buona capacità espressiva, 

accompagnata all’uso del linguaggio specifico. In generale a classe ha sempre mostrato disponibilità a seguire 

le indicazioni relative al metodo della disciplina, consentendo un lavoro meno fatico e facilmente diretto verso 

una adeguata preparazione. 

 

METODO DI STUDIO E CAPACITA’ CRITICHE 

 

Il metodo utilizzato è stato quello delle lezioni dialogate e partecipate, che gli studenti hanno accettato 

positivamente permettendo di sviluppare per alcuni, con difficoltà espositive, una sufficiente capacità di 

argomentazione migliorando gradualmente anche l’uso del lessico specifico. 

Un alto numero di studenti alla fine del percorso è certamente in grado di comprendere e collegare le dinamiche 

legate ai diversi sistemi filosofici. A parte pochi casi, la carenza espositiva è ancora fragile, ma questa è 

compensata dalla capacità di scrittura o di partecipazione attiva durante le lezioni che permettono a chi 

raggiunge la sufficienza pienamente e di poter aspirare a un maggior riscontro valutativo. 

 

TIPI DI VERIFICHE 

 

Le modalità di verifica sono state di tipo scritto per valutare le conoscenze acquisite e la capacità di 

organizzarle in forma logica, mentre le verifiche di tipo orale hanno avuto l’obiettivo di valutare le 

competenze argomentative e le abilità di sviluppo critico e ed espressivo. 

 

OBIETTIVI 

Il programma è stato svolto secondo gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione dipartimentale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia. 
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STORIA 

Programma svolto 

Libro di testo in adozione: 

Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto Magazine vol. 5, Editrice La Scuola 

 

● Le radici del novecento 

La società di massa – Il dibattito politico e sociale – Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo – L’invenzione 

del complotto ebraico 

● L’età giolittiana e Belle epoque 

I caratteri dell’età giolittiana – Il doppio volto di Giolitti – Tra successi e sconfitte – La cultura italiana 

L’emigrazione italiana 

● La Grande Guerra 

Cause e inizio della guerra– L’Italia in guerra – La Grande Guerra – L’inferno delle trincee – La tecnologia al 

servizio della guerra – I trattati di pace 

● La Rivoluzione bolscevica 

L’impero russo nel XIX secolo – Tre rivoluzioni – La nascita dell’URSS – L’URSS di Stalin– L’arcipelago 

Gulag 

● Il Primo dopoguerra 

I problemi del dopoguerra – Il disagio sociale – Il biennio rosso – Dittature, democrazie e nazionalismo Le 

colonie e i movimenti indipendentisti 

● L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

La crisi del dopoguerra – Il biennio rosso in Italia – La marcia su Roma – La dittatura fascista – L’Italia fascista 

e antifascista 

● La crisi del ’29. 

Gli anni ruggenti – Il Big Crash – Roosvelt e il New Deal 

● Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 

La Repubblica di Weimar – Dalla crisi economica alla stabilità – La fine della Repubblica di Weimar – Il 

nazismo – Il terzo Reich – Economia e società – Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature, la 

politica estera di Hitler – La guerra civile spagnola – Verso la Guerra 

● La Seconda Guerra Mondiale 

1939 – 1949 La Guerra lampo – 1941 La guerra mondiale – Il dominio nazista in Europa – 1942 La svolta – 

1944-1945 La vittoria degli Alleati – Dalla guerra totale ai progetti di pace – La guerra e la resistenza in Italia 

dal 1943 al 1945 – Il sogno di un’Unione Europea 

● Le origini della guerra fredda 

Gli anni difficili del dopoguerra – La divisione del mondo – La grande competizione – La comunità europea 

Trenta 

● La decolonizzazione 

Il processo di decolonizzazione – La decolonizzazione nel Medio Oriente – La decolonizzazione in Asia – La 

decolonizzazione nel Maghreb – La decolonizzazione nell’Africa Nera – I problemi delll’America Latina 

● La distensione 

Il disgelo – Mao e il destino della Cina – La Nuova Frontiera – La guerra in Vietnam – La contestazione del 

Sessantotto – Aree di tensione – I mille giorni di Allende – Precario equilibrio del terrore. 

● L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

L’urgenza della ricostruzione – Dalla Repubblica alla Monarchia – Dalla Monarchia alla Repubblica – Il 

miracolo economico – Dal centro-sinistra all’autunno caldo – Gli anni di piombo. 

● La crisi della Prima Repubblica 

Gli anni Ottanta e il pentapartito – Una democrazia malata – La fine della prima Repubblica 

● Il crollo del comunismo e il risorgere dei nazionalismi 

Il crollo del muro di Berlino – Il risorgere dei nazionalismi – La tragedia jugoslava – La polveriera del Medio 

Oriente  
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FILOSOFIA 

Programma svolto 

 

Libro di testo in adozione: 

Storia della filosofia, Atlas 
 

● I contestatori del sistema hegeliano: schopenhauer e kierkegaard 

La critica della ragione: 

. Schopenhauer: Il mondo come Volontà e rappresentazione - Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi 

. Kierkegaard: Il Singolo e la “causa del cristianesimo”: la categoria del singolo e l'esistenza come Aut-Aut, 

come scelta, l'angoscia come sentimento derivante dalla possibilità di potere, gli stadi dell'esistenza, la fede 

come salvezza dalla "malattia mortale". 

 

● La questione sociale: politica e utopia. Feuerbach: il concetto di alienazione 

 Gli utopisti. La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri fondamentali 

 

● Marx: Vita e opere. Industrializzazione e questione sociale. La critica a Hegel; la dialettica; una   filosofia 

della prassi, il concetto di alienazione; il materialismo storico; il plus valore 

 

● Il positivismo e la fiducia nel progresso nella filosofia ottocentesca 

Contesto storico-culturale e i caratteri fondamentali. Auguste Comte: il concetto di scienza positiva e la 

fondazione della sociologia; la  legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze e i compiti della filosofia. 

John Stuart Mill: La logica dell’esperienza; Il pensiero etico e politico. Herbert Spencer: Evoluzione e 

progresso; L’evoluzionismo filosofico. 

 

●Le reazioni al Positivismo 

 Lo Spiritualismo: i caratteri fondamentali. Henri Bergson: tempo come durata e tempo spazializzato; la vita 

della coscienza; tempo e memoria; l’evoluzione creatrice. 

 

● Friedrich Nietzsche: La cultura tragica: Nascita della Tragedia. Contro Socrate e lo Scientismo. Una scienza 

“gaia”- l’uomo è il suo corpo – il metodo genealogico. Contro il platonismo e il cristianesimo – la 

trasvalutazione dei valori. Trasvalutazione dei valori e “Dio è morto”. Nichilismo attivo e passivo. Così parlò 

Zarathustra e l’Oltreuomo. Eterno ritorno, Amor Fati e Volontà di Potenza 

 

● Freud: Sogni, sessualità e nevrosi. I caratteri dell'inconscio e la struttura della personalità. Il metodo 

dell'analisi, l'interpretazione dei sogni. Es-Io-Super-Io. Il disagio della civiltà 

 

● Il Neoidealismo di Gentile e Croce. Il contesto storico-culturale. La teoria dell’educazione in Gentile – Lo 

storicismo in Croce e il concetto di estetica – L’arte come intuizione  lirica. 

 

● Filosofie dell’esistenza: Sartre: l’essere, il nulla e la libertà umana;  la nausea, l’angoscia e lo sguardo 

dell’altro. 

 

● La Filosofia del Linguaggio. Percorso su Ludwig Wittgenstein. Il contesto e la nuova riflessione logica. 

 

● La Fenomenologia: Edmund Husserl. Il contesto storico-culturale. La filosofia e il senso del mondo. 

 

● Martin Heidegger. Il contesto storico-culturale. Il senso dell’essere. L’essere e il tempo. La svolta. 

 

● Caratteri generali del neopositivismo. Karl Popper. La scienza e una nuova visione, razionale e critica, della 

realtà. Un nuovo modello epistemologico. 
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● La nuova epistemologia. Il neopositivismo: percorsi su Thomas Khun, Imre Lakatos, Paul Karl Feyerabend 
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INGLESE 

Docente: prof.ssa Paola Martini 

I componenti della classe, pur nella evidente disomogeneità quanto a interessi, attitudine, inclinazioni e 

preparazione, hanno saputo gradualmente migliorare motivazione ed impegno, finalizzando gli sforzi  al 

raggiungimento degli obiettivi che ciascuno di loro si era prefisso.  

Il gruppo ha dimostrato di sapersi adeguare alle variazioni di approccio didattico dovute alla emergenza 

epidemiologica, dimostrando capacità di adattamento e di apprezzamento delle nuove attività da svolgere a 

distanza su piattaforme per l’apprendimento e dei nuovi compiti di realtà da portare a termine in forma digitale. 

La richiesta di prestazione ha sempre mantenuto i livelli di competenza attesi per la classe quinta e non ha 

subito tagli sostanziali in merito al numero degli autori e ai brani antologici previsti. 

Interesse e partecipazione durante le lezioni sono stati sempre più che soddisfacenti: la classe ha sempre 

collaborato alla costruzione del percorso di apprendimento anche, talvolta, con contributi personali 

significativi e operando collegamenti interdisciplinari adeguati. 

 Conoscenze 

Il programma è stato svolto in un clima di serenità e di collaborazione, che ha favorito la concentrazione e 

l’apprendimento di ciascuno secondo le proprie capacità. Sulla base degli interessi dei ragazzi, è stata offerta 

la possibilità di scegliere un romanzo della letteratura inglese di fine ottocento o prima metà del novecento da 

leggere in versione integrale e commentare in classe, anche in relazione agli obiettivi sostenibili dell’Agenda 

2030 dell’ONU. Le lezioni dedicate al confronto hanno consentito anche ai più deboli di  esercitarsi nella 

produzione orale su un argomento scelto e preparato maturando ed esprimento un punto di vista personale sulle 

problematiche trattate. Alcuni studenti più dotati emotivati hanno dimostrato di padroneggiare in modo sicuro 

le tematiche affrontate, fornendo anche opportuni collegamenti diacronici, sincronici e anche interdisciplinari. 

 Competenze e Capacità 

La maggior parte degli studenti ha dimostrato volontà e desiderio di apprendere la lingua e la civiltà inglese, 

di avere consapevolezza del ruolo che essa riveste in ambito non solo scolastico ma anche lavorativo, mentre 

un gruppo ha rivelato di possedere anche una buona attitudine e un interesse spiccato all’apprendimento della 

lingua e civiltà straniera. La classe ha conseguito nel complesso discrete competenze comunicative, pari al 

livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Qualche studente rivela 

ancora incertezze e lacune nella padronanza lessicale e delle strutture morfosintattiche precedentemente 

affrontate, raggiungendo così con qualche difficoltà gli obiettivi previsti per la classe quinta. Un buon gruppo 

ha seguito con grande partecipazione e motivazione, migliorando le competenze di comprensione ed 

esposizione e raggiungendo così esiti di profitto anche eccellenti e una competenza linguistica pari a un livello 

B2+ e, in qualche caso, C1, del QCER. 

Tutti i sussidi disponibili, quali libri di testo anche digitale, LIM, dispositivi individuali, GSuite, piattaforme 

educational (quali Livewoksheets, Edpuzzle e TedEd) sono stati utilizzati al fine di potenziare le quattro abilità 

linguistiche e le capacità di ricerca, di analisi e sintesi. Lezioni e verifiche hanno mirato a sviluppare, verificare, 

valutare e valorizzare negli studenti la padronanza linguistica, l’autonomia nello studio, le competenze 

espositive e di argomentazione, il pensiero critico. Tali obiettivi sono stati raggiunti in misura diversa da 

ciascuno degli studenti, in proporzione all’attitudine all’apprendimento, all’interesse personale e all’impegno 

profuso. 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Programma svolto 

 

Libro di testo in adozione:  

D. J. ELLIS,  White Spaces, vol. 2,  Loescher. 

 I° Periodo: Trimestre 

S.T. Coleridge – The Rime of the Ancient Mariner (pp.46-48) 
Late Romanticism: historical and cultural background 
Frankenstein or the Modern Prometheus by Mary Shelley, ( the novel, unabridged version) 
The Victorian Age: historical and cultural background; the Victorian Compromise 
The Victorian Age: the literary background 
Charles Dickens - Oliver Twist - Oliver asks for more (pp.174-175) 
                          Hard Times, Coketown (pp.170-171) 
Alfred Lord Tennyson - Ulysses  (handout) 
R.L.Stevenson - The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde - (pp.185-186) 
Late Victorian literature: Pre-Rapahelites, French Symbolism and the Aesthetic Movement 
Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray, (pp.196-198) - The Importance of Being Earnest 

  

II° Periodo: Pentamestre 

The first half of the 20th century: historical and cultural background 
The first half of the 20th century: literary background 
War poets: R. Brooke -The Soldier, (p.287) S.Sassoon - Suicide in the Trenches, (p.297), W.Owen - Dulce et 

Decorum Est (p.370) 
Joseph Conrad – Heart of Darkness (pp.269-272) 
Virginia Woolf - Mrs Dalloway (pp.323) 
James Joyce – Dubliners, The Dead (handout), Eveline (pp.300-305), Ulysses, Molly’s Monologue (handout) 
T.S.Eliot - The Waste Land, from The Fire Sermon (ll. 215-256), from What the Thunder Said (ll. 331-365) 
The second half of the 20th century: historical and cultural background 
The second half of the 20th century: literary background 
Samuel Beckett – Waiting for Godot (pp.415-418) 
 
Lettura dei un romanzo in versione integrale a scelta del candidato: 
 -        Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray 
-        R.L. Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
-        Aldous Huxley – Brave New World 
-        George Orwell – Nineteen Eighty-Four 
-        Kazuo Ishiguro – Never Let Me Go 

 Attività di debate in classe sulla libertà individuale e i regimi totalitari, anche in relazione agli obiettivi 

globali sostenibili dell’agenda 2030 dell’ONU. 
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SCIENZE UMANE 

Docente: prof.ssa Tiziana Barbuto 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE  

Interesse, partecipazione ed impegno  

La classe sotto il profilo relazionale ed emotivo appare alla fine del percorso consapevole e rispettosa delle 

relazioni tra i pari e con la docenti referente di scienze umane. In particolare, dal punto di vista delle dinamiche 

interpersonali, il gruppo generalmente mostra relazioni corrette, permangono, per soli pochi, situazioni di 

scarsa autostima e riconoscimento intellettuale. Il rapporto con la docente è stato nel c orso degli ultimi 

due  anni molto positivo, caratterizzato da curiosità didattica, rispetto dei ruoli, disponibilità al dialogo 

educativo. In merito all’impegno scolastico, la classe ha mostrato un carattere deciso negli apprendimenti, in 

molte circostanze di lavoro la maggior parte degli studenti ha sempre mostrato adeguatezza, senso del dovere 

e affabilità nel portare a termine con dedizione e precisione i compiti individuali e/o condivisi. Pochi i casi di 

difficoltà 

 

 Metodo di studio e ritmi di apprendimento  

La curiosità e il desiderio di apprendere hanno caratterizzato diversi stili di apprendimento e quindi  rendimenti 

personali. In generale, a conclusione del percorso, si può dire che gli alunni abbiano raggiunto un metodo di 

studio mediamente soddisfacente come pure il grado di autonomia nell’organizzazione personale del lavoro. 

Alcune studentesse hanno raggiunto ottimi livelli di conoscenza specifica. Rispetto alle tematiche proposte la 

classe ha sempre mostrato interesse, determinazione e capacità di gestione dell’argomento fino alla fine , buone 

le competenze trasversali e matura la modalità di approccio all'area tematica specifica. Tranne che per pochi 

la qualità di presentazione orale e l’uso del linguaggio specifico è un obiettivo pienamente raggiunto. 

Testi adottati:  

E. Clemente, R. Danieli, La prospettiva delle scienze umane per il quinto anno, Paravia, 2016. Avalle U., 

Maranzana M., La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, Paravia 2016. 

Maria Montessori, La scoperta del bambino, lettura antologica in, Avalle U., Maranzana M., La prospettiva 

pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, Paravia 2016. 

 

 

 

2. PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

• Obiettivi conseguiti in termini di competenze, abilità, conoscenze ed in relazione alla programmazione 

curricolare.  

In relazione alla programmazione, gli obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze sono stati 

conseguiti ,per un buon gruppo discreto/buono, per pochi con ottima propsettiva. 

 La maggior parte degli studenti sono in grado di presentare attraverso  un buon discorso i principali autori, 

temi e modelli educativi del novecento pedagogico; il sistema scolastico italiano, le politiche europee e 

internazionali con riferimento ai bisogni formativi (cura della persona, Bisogni educativi Speciali, educazione 

multiculturale, educazione permanente) i media e le tecnologie, i temi legati all’educazione alla cittadinanza, 

ai diritti umani, all’inclusione sociale e culturale, e sanno utilizzare concetti (secolarizzazione, stratificazione, 

norme, status, ruoli...) . Attraverso la lettura e lo studio diretto di brani tratti da opere di autori significativi del 

passato e contemporanei. Sono stati affrontati teorie per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 

formale e non formale, ai servizi alla persona, ai media, ai fenomeni interculturali.  La maggior parte della 

classe è in grado con buone capacità di collocare le più rilevanti teorie del pensiero pedagogico, antropologico 

e sociologico secondo le coordinate temporali; saper interpretare  le dinamiche proprie della realtà sociale., 

saper comprendere i contesti di convivenza e costituzione della cittadinanza; saper cogliere le dinamiche 

interculturali presenti nella società contemporanea; Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai 

modelli formativi. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI ADOTTATI 

Compatibilmente al gruppo sono state adottate diverse modalità:lezione frontale, lezione multimediale, 

lezione partecipata, discussione guidata, lezione interattiva, studi di caso per l’applicazione pratica delle 

40



 

 

conoscenze acquisite, discussioni su argomenti di attualità con riferimenti al programma in svolgimento, 

brain storming, elaborazione di schemi e mappe concettuali. Le lezioni sono state svolte in aula  e in DAD. 

 

3. TIPO DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE  

La preparazione conseguita dagli allievi è stata verificata, nel corso dell’anno, sia mediante prove scritte sia 

orali secondo le modalità stabilite in ambito di dipartimento. 

Le verifiche orali, effettuate nel corso dell’anno, ritenute importanti strumenti di osservazione di 

apprendimento e di assimilazione i della materia, mirano a valutare non tanto le acquisizioni nozionistiche 

specifiche quanto le capacità di applicare, ragionare, rielaborare autonomamente i contenuti.  

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE  

La valutazione analitica delle prove ha seguito i criteri adottati in seno al collegio Docenti e condivisi in 

ambito di dipartimento. Le tre abilità che vengono valutate opportunamente e alle quali corrispondono le 

rispettive competenze sono:  
● conoscenza (intesa come semplice acquisizione di contenuti)  
● comprensione (intesa come capacità di confronto tra i temi trattati)  
● rielaborazione (intesa come capacità di analisi e di sintesi nonché espositive degli argomenti  

trattati) 

Le prove orali e scritte formative e sommative sono state valutate utilizzando la scala dei voti da 1 a 10. 

Le prove scritte nel secondo pentamestre sono state valutate secondo la griglia indicata nei quadri di 

riferimento declinando i punteggi ai quattro indicatori : 
● conoscere (intesa come conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i 

temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca)  
● comprendere (intesa come comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che la prova prevede)  
● interpretare (intesa come fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni 

apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca)  
● argomentare (Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze 

umane; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e linguistici).   
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SCIENZE UMANE 

Programma svolto 

Testi in adozione  

E. Clemente, R. Danieli, La prospettiva delle scienze umane per il quinto anno, Paravia, 2016 Avalle U., 

Maranzana M., La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, Paravia 2016. G. Valitutti, et al.  

Sociologia: 

● Dentro la società: norme, istituzioni, devianza: le norme sociali; le istituzioni; la devianza; il 

controllo sociale e le sue forme. 

Industria culturale e comunicazione di massa: l’industria culturale: concetto e storia; industria culturale e 

società di massa; cultura e comunicazione nell’era del digitale.  
● Religione e secolarizzazione: la dimensione sociale della religione; i sociologi “classici” di fronte 

alla religione; la religione nella società contemporanea.  
● La politica: il potere, lo Stato, il cittadino: il potere; storia e caratteristiche dello Stato moderno; 

Stato totalitario e Stato sociale; la partecipazione politica.  
● Salute, malattia, disabilità: la salute come fatto sociale; la diversabilità; la malattia mentale.  
● Nuove sfide per l’istruzione: la scuola moderna; le trasformazioni della scuola nel XX secolo; la 

scuola dell’inclusione.  

 

 

Antropologia 

● Il sacro tra riti e simboli: lo studio scientifico della religione; nascita e sviluppo della religione; la 

dimensione rituale; simboli religiosi e specialisti del sacro. 
●  Le grandi religioni: l’esperienza religiosa; ebraismo cristianesimo e Islam; induismo e buddismo; 

taoismo, confucianesimo e shintoismo; le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia.  
●  La ricerca in antropologia: alle origini del metodo antropologico; le fasi della ricerca antropologica; 

oggetti e metodi dell’antropologia oggi; professione antropologo.  

• La Pedagogia tra Ottocento e Novecento 

●  

L’esperienza delle scuole nuove: Baden Powell 
●  

Le sorelle Agazzi e la scuola materna; Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata“ 
●  

Dewey: educare mediante l’esperienza; Kilpatrick, Parkhurst (il Dalton Plan) e Washburne (educazione 

progressiva) 
●  L’attivismo scientifico europeo: Decroly e la scuola dei “centri di interesse»; Montessori e le «case 

dei bambini», Claparede e l’educazione funzionale, Binet e la psicopedagogia; Kershensteiner, Petersen, 

Cousinet, Freinet, e Neill; 
●  

 L’attivismo tra filosofia e pratica: Maritain, Makarenko, Gentile, Lombardo- Radice; 
●  

 La psicopedagogia tra Europa e Stati Uniti: Freud, Adler, Anna Freud, Erikson, Bettelheim, Wertheimer, 

Piaget Vygotskij, Watson, Skinner e Bruner; 
●  

L’esigenza di una pedagogia rinnovata: Rogers, Freire, Illich e Don Milani.  
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I temi della pedagogia contemporanea:  

● La pedagogia come scienza: l’epistemologia pedagogica; la pedagogia tra sperimentazione e ricerca 

scientifica; l’epistemologia della complessità: Morin; le scienze dell’educazione  
● La ricerca educativa e i suoi metodi: Misurazione e programmazione: Bloom e Gagnè; 

I contesti formali e non formali dell’educazione: la scuola; il sistema scolastico in prospettiva internazionale; 

l’educazione permanente; il compito educativo del territorio; il tempo libero.  
● L’educazione e i mass-media: caratteristiche della comunicazione di massa; fruizione della TV 

nell’età evolutiva; il ruolo della scuola; la didattica multimediale 
● Educazione, diritti e cittadinanza: l’educazione ai diritti umani; l’educazione civica Educazione, 

uguaglianza, accoglienza: il disadattamento, lo svantaggio educativo; l’educazione interculturale; la diversa 

abilità; I bisogni educativi speciali.  
● La società: stratificazione e disuguaglianze: la stratificazione sociale; l’analisi dei “classici”; nuovi 

scenari sulla stratificazione; la povertà. 
● La globalizzazione: che cos’è la globalizzazione? le diverse facce della globalizzazione; prospettive 

attuali del mondo globale. l’educazione interculturale; la diversa abilità;  
● I bisogni educativi speciali. 
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MATEMATICA E FISICA  (LS) 
La relazione è redatta dalla professoressa A. Marinosci, in servizio fino al 3.05.2021 

 
Per l'insegnamento di Matematica e Fisica in 5BSU,  non c’e’ stata una continuita’ nel corso degli anni ma un 

susseguirsi di insegnanti. 
Tuttavia, durante questo anno scolastico, la maggior parte degli studenti ha seguito il percorso proposto con 

attenzione e curiosità, seguendo e partecipando con diligenza e consolidando il proprio metodo di lavoro. 
Il clima di lavoro durante le lezioni è stato sempre sereno e collaborativo, sia durante le attività in presenza 

sia  durante i periodi  di  didattica a distanza. Il dialogo educativo costante e costruttivo ha reso  possibile,  in 

questo anno faticoso per la situazione determinata dall’emergenza sanitaria,  lavorare in sostanziale continuità 

anche nell’ alternanza tra periodi in presenza e periodi di DAD. 
L'attività a distanza è stata condotta attraverso videolezioni sincrone. La valutazione, avvenuta quasi 

prevalentemente a distanza, ha puntato più sulla valutazione delle competenze e delle conoscenze che sulle 

conoscenze. 
I contenuti  sono stati proposti  secondo quanto preventivato in fase di programmazione. 
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Programma Svolto di Matematica (SU) 

Libro di testo in adozione: Lineamenti di matematica.azzurro con Tutor 

 

LE FUNZIONI 

Le funzioni e la loro classificazione 

1. Definizione di funzione 

2. Le funzioni numeriche 

3. Il campo di esistenza di una funzione 

4. La classificazione delle funzioni 

5. I grafici delle funzioni elementari e i grafici ottenuti applicando le trasformazioni geometriche 

 

Le proprieta’ delle funzioni e la loro composizione 

1. La composizione di funzioni 

2. Le funzioni pari e dispari 

3. Le funzioni crescenti, decrescenti 

4. Le funzioni periodiche 

 

I LIMITI 

I limiti delle funzioni 

1. Gli intorni di un punto 

2. Concetto di limite 

3. Le operazioni sui limiti 

4. I limiti notevoli 

 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

1. Le funzioni continue 

2. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 

3. I punti di discontinuità delle funzioni 

 

LE DERIVATE 

La derivata di una funzione 

1. Il rapporto incrementale di una funzione 

2. La definizione di derivata 

3. Derivata sinistra e derivata destra di una funzione 

4. Il significato geometrico della derivata 

5. Continuità e derivabilità 

6. Le derivate fondamentali 

 

Il calcolo delle derivate 

1. Operazioni con le derivate 

 

I teoremi sulle funzioni derivabili 

1. Il teorema di Lagrange (CENNI) 

 

STUDIO DI FUNZIONI 

Le caratteristiche delle funzioni 

1. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

2. I massimi, i minimi e i flessi di una funzione 

3. Gli asintoti di una funzione 

 

Lo studio di una funzione 

1. Studio di una funzione polinomiale 

2. Studio di una funzione razionale fratta 
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FISICA – Su 
Programma svolto 

 

Libro di testo in adozione: Lezioni di Fisica 2, Edizione Azzurra, Elettromagnetismo, Relativita’ e Quanti 

1. FENOMENI ELETTROSTATICI 
● Le cariche elettriche 
● La legge di Coulomb 
● Il campo elettrico 
● Diversi tipi di campo elettrico 
● La differenza di potenziale 
● I condensatori 

2. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
● La corrente elettrica 
● Le leggi di Ohm 
● La potenza nei circuiti elettrici 
● Resistività e temperatura 
● L’effetto termico della corrent 

3. .I CIRCUITI ELETTRICI 
● Circuiti in serie 
● Circuiti in parallelo 
● La potenza nei circuiti 
● La resistenza interna 
● La corrente nei liquidi e nei gas 

4. IL CAMPO MAGNETICO 
● Fenomeni magnetici 
● Calcolo del campo magnetico 
● Il campo magnetico della materia 
● Forze su conduttori percorsi da corrente 
● La forza di Lorentz 

5. INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
● Il flusso del vettore B 
● La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
● Induttanza e autoinduzione 
● Il campo elettromagnetico 
● Lo spettro elettromagnetico 
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MATEMATICA (LS) 

Docente: prof.ssa Angelica Gnoni 
 

 
Per l'insegnamento di Matematica e Fisica in 5B LS,  c’e’ stata una continuita’ fino allo scorso anno scolastico. 

Durante l’attuale anno scolastico, gli alunni hanno dimostrato di sapersi adeguare alle variazioni di approccio 

didattico nonostante le difficoltà dettate dai continui cambiamenti tra attività in presenza e a distanza. L'attività 

a distanza  è stata condotta prevalentemente attraverso videolezioni tramite la piattaforma Google Meet con la 

condivisione di materiali utili per lo studio come risorse esterne al libro di testo, presentazioni power point e 

simulazioni con Geogebra.  
La valutazione, avvenuta quasi prevalentemente a distanza, tramite l'uso di Google Moduli e tramite 

interrogazioni orali ha mirato all'accertamento più delle competenze che delle  
conoscenze.   
Il clima di lavoro è stato sereno e grazie ad un continuo dialogo educativo la classe ha cercato di continuare a 

lavorare in modo continuativo. La partecipazione alle lezioni, 
soprattutto durante l'attività a distanza, è stata prettamente improntata sull'ascolto e poco sulla condivisione di 

idee e di apporti personali. I cambiamenti dell’Esame 
di Stato hanno suggerito una ridefinizione delle tipologie di prove di verifica prediligendo le interrogazioni 

orali. E' stato necessario lavorare nel miglioramento delle capacità  
espositive orali di concetti matematici tramite un linguaggio tecnico. I contenuti  sono stati proposti  secondo 

quanto preventivato in fase di programmazione. La classe ha raggiunto gli 
obiettivi stabiliti a inizio anno e un esiguo numero di alunni completa il percorso liceale con una solida 

conoscenza della matematica. 
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Libro di testo: Manuale blu 2.0 di matematica-Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone 
 

MATEMATICA (LS) 

Programma svolto 

 
Funzioni e limiti 
● Funzioni reali di variabile reale, dominio e codominio 
● Proprietà delle funzioni, funzioni inverse, funzioni composte 
● Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni di un punto, intorno destro e sinistro di un punto, intorni di 

infinito, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme, punti di accumulazione e isolati 
● Definizione, significato, interpretazione geometrica del concetto di limiti di una funzione: limite finito 

per una funzione in un punto, limite per eccesso e limite per difetto, limite destro e limite sinistro, limite infinito 

per una funzione in un punto, limite finito all’infinito, limite infinito all’infinito 
● Comportamento asintotico di una funzione, ricerca degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui 
● Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, della permanenza del segno, teorema del confronto 

 

Calcolo di limiti e continuità delle funzioni 
● Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza e delle funzioni 

composte 
● Forme indeterminate 
● Limiti notevoli 
● Infiniti, infinitesimi e loro confronto 
● Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo chiuso e limitato 
● Teoremi delle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri 
● Punti di discontinuità delle funzioni: discontinuità di prima, seconda e terza specie 
● Grafico probabile di una funzione 

 

Derivate 
● Derivata di una funzione: il concetto di rapporto incrementale e interpretazione geometrica 
● Derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata di una funzione composta, derivata di una 

funzione f(x) elevata alla g(x), derivata della funzione inversa, espressione della retta tangente al grafico della 

funzione in un punto tramite la derivata della funzione 
● Derivate di ordine superiore al primo 
● Punti di non derivabilità: cuspidi, flessi a tangente verticale, punti angolosi 
● Il differenziale di una funzione 
● Applicazioni della derivata alla fisica 
● Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle (enunciato e dimostrazione), di Lagrange 

(enunciato e dimostrazione), di Cauchy (enunciato), di De L’Hospital (enunciato) 
● Conseguenze del teorema di Lagrange 
● Definizione di massimi, minimi, flessi 
● Flessi orizzontali e derivata prima, flessi obliqui e derivata seconda 
● La monotonia e la concavità di una funzione 
● Massimi, minimi, flessi e metodo delle derivate successive (cenni) 
● Problemi di ottimizzazione 

 

Studio di una funzione 
● I passi di uno studio di funzione, grafico di una funzione e della sua derivata prima 
● Applicazioni dello studio di una funzione 
● Lo studio della curva del modello di Hubbert (educazione civica) 
● Risoluzione approssimata di equazioni 

 

Gli integrali 
● Il significato di integrale indefinito, di primitiva e condizione sufficiente di integrabilità 
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● Integrali indefiniti immediati 
● Integrazione per sostituzione, per parti, di funzioni razionali fratte 
● Il significato di integrale definito e il problema delle aree 
● Proprietà dell’integrale definito 
● Il teorema della media (enunciato), la funzione integrale, il teorema di Torricelli-Barrow (enunciato) 
● Calcolo dell’integrale definito: formula di Leibniz-Newton 
● Calcolo di aree e di volumi 
● Integrali impropri 
● Lo studio dei contagi da covid19: leggere i dati del contagio, legame tra velocità dei contagi e derivata, 

legame tra numero totale di casi e integrale. Il modello epidemiologico SIR e SIRV 

 

Equazioni differenziali 
● Definizione e forma di un’equazione differenziale, soluzione di un’equazione differenziale, problema 

di Cauchy 
● Equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili, lineari 
● Equazioni differenziali del secondo ordine: risoluzione di equazioni del secondo ordine omogenee con 

equazione caratteristica dal delta maggiore o uguale a zero 
● Le equazioni differenziali applicate alla fisica 

 

Argomenti svolti dopo il 15 Maggio 

 

Calcolo Combinatorio e Probabilità 
● Disposizioni, combinazioni, permutazioni, binomio di Newton 
● Concetto di evento di probabilità, somma logica di eventi 
● probabilità condizionata, prodotto logico di eventi, teorema di Bayes 
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FISICA (LS) 

Docente: prof.ssa Marcella Milani 

 
La continuità didattica dalla classe seconda mi permette di osservare come gli studenti siano indubbiamente 

cresciuti sul piano motivazionale nei confronti dello studio migliorando, nel corso dell’ultimo biennio, le 

capacità critiche. 

Corretti ed educati gli studenti hanno mostrato senso di responsabilità e una discreta autonomia sia durante 

l’attività svolta in presenza sia nella modalità di “didattica a distanza”, mantenendo un clima di serena 

collaborazione sia tra di loro che con la docente. 

La partecipazione alle lezioni, tuttavia, è risultata improntata sull’attenzione e l’ascolto più che su una vivace 

partecipazione: i contributi costruttivi e personali sono stati di pochi elementi. 

L’attività in DAD non ha impedito lo svolgimento di tutti i programmi e, anche se ha incoraggiato strategie 

didattiche alternative (utilizzo di Power-Point, video/filmati, Laboratori virtuali: Phet Simulation), ha 

ulteriormente ostacolato la possibilità sviluppare le capacità necessarie a modellizzare le situazioni proposte 

al fine di risolvere i problemi. 

Per la valutazione si sono utilizzati soprattutto le verifiche orali e i moduli di Google. Questo ha scoraggiato 

negli studenti l’attività costante di svolgimento degli esercizi che favorisce l’acquisizione delle competenze 

rispetto le conoscenze e fa emergere l’effettiva assimilazione dei contenuti e la capacità di rielaborarli. 

La valutazione complessiva, pertanto, oltre ai risultati delle prove oggettive tiene conto del livello individuale 

del conseguimento degli obiettivi, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’interesse, 

dell’impegno e della partecipazione all’attività didattica. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi della discipline anche se il livello di raggiungimento degli stessi 

è diversificato. 

Un esiguo numero di alunni, supportati da buone capacità logiche matematiche, ha conseguito una solida 

preparazione nella disciplina.  Nel processo di crescita culturale tali alunni hanno saputo sviluppare le proprie 

potenzialità raggiungendo buone capacità organizzative nello studio e apprezzabili capacità di sintesi e di 

analisi. 

Alcuni studenti, mantenendo costante l’attenzione e l’impegno domestico, hanno raggiunto un accettabile 

metodo di studio che ha consentito loro di ottenere risultati discreti migliorando, soprattutto nell’ultimo 

periodo le abilità espositive e le  capacità argomentative; altri, non sempre motivati nei confronti della materia, 

non hanno sempre saputo cogliere gli stimoli offerti dall'attività didattica limitandosi  ad uno studio poco 

critico e comunque settoriale. 
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FISICA (LS) 

Programma svolto 

Ripasso Campo elettrico 

 

Correnti di cariche elettriche 
●  Circuiti elettrici: leggi di Kirchhoff 
● Carica e scarica di un condensatore (circuito RC) 
● Energia immagazzinata in un campo elettrico 

 Il campo magnetico 
●  Campi magnetici naturali: il campo magnetico terrestre 
● Definizione di campo magnetico 
● Intensità del campo magnetico 
● Forza di Lorentz 
● Il moto di una carica in un campo magnetico 
● Esperimento di Thomson 
● Lo spettrografo di massa 
● Forza agente su conduttori percorsi da corrente 
● Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
● Momento torcente su una spira 
● Momento magnetico di una spira 
● Motore elettrico in corrente continua 
● Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
● Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti 
● Definizioni operative di Ampere e Coulomb 
● Campi magnetici generati da spire, bobine e solenoidi percorse da corrente 
● La circuitazione del campo magnetico 
● Il teorema di Ampere 
● Il campo magnetico di un solenoide come applicazione del teorema di Ampere 
● Il flusso del vettore induzione magnetica 
● Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche della materia 
●  Campo magnetico nella materia. 
● Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 
● Permeabilità magnetica relativa 
● Spiegazione microscopica della classificazione 
● Ferromagnetismo e ciclo d'isteresi. 

 Campo elettrico e magnetico variabili 
●  Esperienze di Faraday sulle correnti indotte 
● Induzione elettromagnetica: leggi di Faraday- Neumann e di Lenz, fem cinetica 
● Autoinduzione elettromagnetica 
●  Induttanza di un solenoide 
● Effetto Hall 
● Le correnti parassite 
● Circuito LR alimentato con tensione continua 
● Energia e densità di energia del campo magnetico 
● Corrente alternata: rotazione di una bobina in un campo magnetico. 
● Valore efficace di una corrente alternata 
● Circuito ohmico, capacitivo ed induttivo in corrente alternata 
● Produzione di corrente continua con campi magnetici: dinamo. 
● Trasformatori di tensione 

Equazioni di Maxwell 
●  Circuitazione del campo elettrico indotto 
● La corrente di spostamento 
● Le equazioni di Maxwell 
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● Onde elettromagnetiche: proprietà 
● Generazione delle onde elettromagnetiche 
● Energia trasportata da un’onda elettromagnetica 
● Spettro elettromagnetico 
● La polarizzazione per assorbimento e riflessione 

      Relatività Ristretta 
●  Richiami di relatività classica, il problema dell'etere 
● Esperimento di Michelson-Morley 
● Postulati della relatività ristretta 
● Dilatazione temporale, contrazione delle lunghezze 
● Trasformazioni di Galileo e di Lorentz 
● Decadimento dei muoni 
● Legge relativistica di composizione delle velocità 
● Effetto Doppler relativistico 
● Red –Shift/ Blu-Shift 
● Energia relativistica 
● Invariante relativistico energia-quantità di moto 
● Quantità di moto associata ad un’onda elettromagnetica 
● Trasformazione massa - energia 

 Oltre la fisica classica 
●  La spettroscopia 
● La radiazione del corpo nero 
● Le leggi di Stefan- Boltzmann, di Wien e di Rayleigh-Jeans: interpretazione qualitativa 
● Planck e la quantizzazione dell'energia 
● L'effetto fotoelettrico 
● L'interpretazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico 
● Il quanto di luce di Einstein (fotone) 
● Lo spettro continuo dei raggi X 
● L'effetto Compton e la quantità di moto del fotone 
● I modelli atomici 
● L’atomo di Bohr 
● L’esperimento di Frank e Hertz 
●  

Cenni di meccanica quantistica 

● Dualismo onda-particella nella materia * 

● Lunghezza d’onda di de Broglie * 

● La diffrazione delle particelle * 

● Esperimento di Davisson-Germer * 

● Il principio di indeterminazione di Heisenberg * 

  

 

  

 

Libro in adozione:  

Claudio Romeni  

 FISICA E REALTA'.BLU  Campo elettrico e magnetico 

                                              Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti 

  Zanichelli 

  

Si precisa che gli argomenti  contrassegnati con asterisco * saranno svolti dopo il 15 maggio 2021 
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SCIENZE NATURALI  (LS) 

Docente: prof. Emanuele Iacullo 

Presentazione della classe 
Nel corso dell’a.s., la classe ha mostrato un comportamento corretto e un generale interesse per la materia, e 

sebbene sia stato possibile osservare studenti che per soggettive doti e inclinazioni hanno saputo contribuire 

in maniera più adeguata alle lezioni e alla formazione in generale calando gli argomenti in contesti più ampi, 

e dunque, osservando collegamenti interdisciplinari, si evidenzia come ciascuno di loro, comunque, sia stato 

capace di perseguire i personali obiettivi imposti. Nonostante l’esperienza pandemica, gli studenti hanno 

mostrato una misurata resilienza, supportando in questo modo il regolare svolgimento delle lezioni. Quanto 

esposto ha contribuito nella stesura della valutazione, la quale è avvenuta tenendo conto del metodo di studio, 

della maturità mostrata, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e del progresso 

conseguito. 

In riferimento ai contenuti disciplinari si è cercato di privilegiare i concetti fondamentali, necessari per una 

preparazione integrata delle scienze, e di trasmettere l'interesse per la disciplina tentando di acuire curiosità e 

senso critico. In merito, molto importanti sono stati gli interventi di Educazione Civica, disciplina che 

assumendo un ruolo da collante ha permesso di contestualizzare nella pratica aspetti tipicamente teorici o 

confinati al laboratorio. 

Il modulo delle Biotecnologie, con riferimento alla Bioinformatica, è stato affrontato con interesse, anche in 

questo caso permettendo agli studenti di maturare risvolti pratici sui concetti teorici della biologia molecolare 

e dunque sugli interventi di sequenziamento genico come presupposto alle pratiche investigative e di COVID 

REMEDIATION traducibili negli attuali “vaccini”. 

Analogo interesse è stato riservato agli argomenti trattati in Educazione Civica, con riguardo agli aspetti 

applicativi dell’economia circolare contestualizzata in un caso aziendale avete esigenze di risanamento e 

conservazione edafica, e dunque di lotta alla desertificazione e tutela delle produzioni a contrasto delle 

problematiche alimentari, ambientali ed energetiche. Collateralmente a tali tematiche, l’attenzione dei ragazzi 

è stata posta anche sui surfattanti, sui polimeri plastici, con focalizzazione su microplastiche e bioplastiche, e 

sul grafene, valutandone caratteristiche, proprietà e applicazioni tecnologiche di nuova generazione. 

Conoscenze 

Pur nei limiti imposti dalle circostanze pandemiche, la classe ha raggiunto un livello di conoscenza più che 

sufficiente dei contenuti della disciplina e degli argomenti illustrati nel programma. 

La classe è in grado di esporre adeguatamente gli argomenti trattati, sebbene in taluni casi permangono 

difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico e nel creare approfonditi collegamenti. 

Competenze e Abilità 

● Descrivere le caratteristiche dei principali composti organici e le loro relazioni col mondo dei viventi; 
● Distinguere i principali processi metabolici aerobici ed anaerobici ed interpretare i processi di 

respirazione e fotosintesi in termini energetici; 
● Riconoscere le caratteristiche principali di minerali e rocce; 
● Esporre la teoria della tettonica delle placche, dimostrando la correlazione del modello ai fenomeni 

endogeni ed esogeni del pianeta; 
● Utilizzare correttamente il linguaggio specifico; 
● Saper effettuare confronti fra le varie teorie; 
● Utilizzare l’apporto di discipline diverse nella discussione di temi complessi; 
● Consolidare la capacità di misurare, classificare, tabulare, leggere e interpretare grafici. 

Metodologie d'insegnamento 

Lezione frontale, dialoghi guidati, problem-solving, proiezione in classe di materiale selezionato dal web. 

Per la DAD è stato osservato l’utilizzo di G-classroom e relativi applicativi di G-Suite, l’invio di materiale 

(video, documenti pdf o word). Invio di compiti assegnati con data di scadenza. 
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SCIENZE NATURALI – LS 

Programma svolto 
 Libri di testo 

M. CRIPPA - M. FIORANI, Il sistema Terra: le rocce e i processi litogenetici. Geologia strutturale e fenomeni 

sismici - Mondadori 

A. SPARVOLI - A. ZULLINI - U. SCAIONI - Fondamenti di biochimica - ATLAS 

I° Periodo: Trimestre 

● Chimica del carbonio 
● Gli idrocarburi 
● Isomeria 
● Gruppi funzionali 

II° Periodo: Pentamestre 

● I carboidrati 
● I lipidi 
● Le proteine 
● Gli acidi nucleici 
● I metabolismi 
● Le biotecnologie 
● La bioinformatica 
● Idrosfera 
● Struttura interna della Terra 
● I terremoti 
● I vulcani 
● Placche tettoniche 
● Le rocce 
● I minerali 
● L’erosione 
● Il suolo 
● Impatto antropico 

 Laboratorio 

● Reazione di saponificazione 
● Bioplastiche e problematiche ambientali 

Corso integrativo con esperto esterno 

● Bioinformatica: aspetti teorici ed esempio applicato 

Educazione Civica 

● Agenda 2030 - Obiettivo 13 "Agire per il clima". Lotta al cambiamento climatico: dalle prospettive 

politiche e socio-economiche a quelle ambientali per la transizione alla green-economy. 
● Agenda 2030 - Suolo, erosione e desertificazione: laboratorio sul compostaggio come pratica di 

economia circolare. 
● COVID 19: aspetti scientifici, riflessi sociali e problematiche socio-economiche e normative. 
● Polimeri sintetici - Le microplastiche: caratteristiche e problematiche. 
● Polimeri sintetici - Il grafene: caratteristiche e applicazioni. 
● OGM: rischi e benefici. 
● Alcol etilico: uso, abuso e riflessi sulla guida. 
● Memoriale sulla Shoah. 
● Gli organi di garanzia. 

54



 

 

SCIENZE NATURALI  (SU) 

Docente: prof. Giuseppe Irrera 
  

Il sottoscritto ha preso in carico la classe a fine novembre dopo il susseguirsi di vari insegnanti. 

Malgrado le difficoltà dovuta all’alternanza presenza, didattica a distanza e alla mancata continuità didattica 

la classe si è dimostrata collaborativa e ben motivata nel perseguire gli obbiettivi prefissati. Il clima instauratosi 

è stato positivo e partecipativo, dimostrando con scambi di opinioni riguardo i temi trattati, un discreto 

interesse, salvo poche eccezioni. 

La materia in oggetto prevede, nel quinto anno di corso, 2 ore settimanali. L’attività didattica è stata 

impostata in modo da prevedere, nello svolgimento dei blocchi tematici programmati, momenti di lezioni 

frontali, supportate da schemi, video e slide fornite dal docente, condivise sulla piattaforma classroom di 

Gmail. 

I risultati sono stati mediamente buoni e in alcuni casi anche eccellenti, solo pochi, a causa di un approccio 

non propriamente adeguato alla disciplina, sono risultati sufficienti. 

La valutazione dell’apprendimento è avvenuta attraverso prove scritte e con verifiche orali avvenute sia in 

presenza che in DAD. Le verifiche scritte sono consistite in quesiti a risposta multipla e aperta. Per 

l’attribuzione del punteggio e la valutazione della prova si è tenuto conto del grado di raggiungimento delle 

prestazioni attese, per quanto riguarda i contenuti, dell’ordine logico, e della correttezza espressiva. (Si precisa 

che per le risposte non completamente errate è stato attribuito un punteggio parziale, non nullo). 

Nello svolgimento del programma le lezioni sono state impostate nel seguente modo:  

-       illustrare l'argomento partendo dal libro di testo, da schede, presentazioni, contributi multimediali. 

-       inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto scientifico, tecnologico, 

realizzando per quando possibile dei collegamenti interdisciplinari. 

-       offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità relativi ai diversi 

argomenti affrontati.  

-       richiamare a ogni lezione l’argomento precedentemente trattato per offrire agli allievi una visione il più 

possibile unitaria della disciplina. 

-       fornire una prospettiva problematica e non univoca della disciplina, facendo riferimento a diversi approcci 

scientifici e metodologici.  

  

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: J.Phelan, M.C. Pignocchino – Le scienze naturali- Complessità e 

interazioni nella terra e nei viventi– ed. Zanichelli  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE  

La classe ha in modo diversificato raggiunto i seguenti obiettivi. 

CONOSCENZE: 

·      Le basi del metabolismo: anabolismo e catabolismo, le vie metaboliche. 

.      Il ruolo delle proteine nel metabolismo. Gli enzimi.  

·      I carboidrati, la glicolisi e la fermentazione. La respirazione cellulare. 

·      Glicogenolisi e glicogenosintesi. 

·      I lipidi e il loro catabolismo.  

·      La fotosintesi. 
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·      I geni in azione. La regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti. 

·      Le cellule staminali. L'alterazione del genoma e il cancro. 

·      Le biotecnologie tradizionali e moderne. 

·      La tecnologia del DNA ricombinante. 

·      Gli enzimi di restrizione. La tecnica della PCR, il clonaggio di geni: i vettori. 

·      Conservazione di geni clonati: le genetiche. 

·      Il sequenziamento del DNA. Le applicazioni delle biotecnologie, gli OGM, la clonazione. 

·      L'attività sismica, rischio e danni provocati dai terremoti, le scale di intensità, i sismogrammi e la 

magnitudo.  

·      La teoria del rimbalzo elastico, le faglie e il rischio sismico. 

·      I diversi tipi di onde sismiche e modalità di propagazione. 

·      La struttura a strati della Terra. 

·      Distribuzione geografica dei terremoti e relazioni con il fenomeno vulcanico  

. ·      Il calore interno e il vulcanismo 

   Come si formano i magmi, le eruzioni vulcaniche, eruzioni effusive ed esplosive, i prodotti dell’attività 

vulcanica, gli edifici vulcanici.  

 Il rischio vulcanico. 

 Il vulcanismo lineare e i basalti delle dorsali oceaniche, i sistemi arco-fossa. 

 Differenze tra crosta oceanica e continentale.   

 

 

COMPETENZE: 

·      Confrontare le varie vie metaboliche con individuazione dei principali meccanismi di controllo. 

·    Acquisire le competenze fondamentali nel campo dell'ingegneria genetica per comprendere le implicazioni 

scientifiche e bioetiche che le nuove tecnologie possono prospettare.  

·      Comprendere la dinamicità del pianeta Terra. Saper confrontare le scale MCS e Richter. 
.     Comprendere la dinamicità del pianeta Terra. Saper mettere in relazione la morfologia dell’apparato 

vulcanico con il tipo di attività eruttiva e la natura del magma. Saper leggere le cartine tematiche sulla 

distribuzione dei vulcani.  
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 SCIENZE NATURALI – SU 

Programma svolto 

 

ENZIMI, ATP E METABOLISMO CELLULARE: 

Le basi universali del metabolismo, il ruolo delle proteine nel metabolismo, gli enzimi, nucleotidi trasportatori 
di energia. 

IL LAVORO CHIMICO SOSTIENE LA VITA: 

Carboidrati, glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare. Metabolismo del corpo umano, glicogenosintesi e 
glicogenolisi, i lipidi e il loro catabolismo. Fotosintesi. 

METABOLISMO, GENI E AMBIENTE: 

Metabolismo controllato dai geni, regolazione genica procarioti ed eucarioti. Le staminali e l’epigenetica. 
L’alterazione del genoma e il cancro. 

LE BIOTECNOLOGIE 

Le biotecnologie e l’uomo, biotecnologie antiche e moderne. La tecnologia del DNA ricombinante, PCR, 

elettroforesi. Le applicazioni delle biotecnologie in campo agricolo, OGM, le cellule staminali, terapia genica. 

LA TERRA INQUIETA: L’ATTIVITÀ SISMICA 

L'attività sismica, rischio e danni provocati dai terremoti, le scale di intensità, i sismogrammi e la magnitudo. 
La teoria del rimbalzo elastico, le faglie e il rischio sismico. I diversi tipi di onde sismiche e la modalità di 
propagazione. La struttura a strati della Terra. Distribuzione geografica dei terremoti e relazioni con il 
fenomeno vulcanico.  

IL CALORE INTERNO E L’ATTIVITÀ VULCANICA 

Come si formano i magmi, il dualismo e la differenziazione dei magmi, i batoliti e le catene montuose. 
I vulcani e le eruzioni, eruzioni effusive ed esplosive, l’attività esplosiva può avvenire in altri modi. Le 
eruzioni centrali e il rischio vulcanico, il più grande vulcano d’Europa si trova in Italia, il vulcanesimo 
secondario, il rischio vulcanico. Il vulcanesimo lineare e i fondi oceanici, le dorsali oceaniche, i sistemi 

arco-fossa. Le differenze tra crosta oceanica e continentale, la distribuzione dell’attività vulcanica, la 
struttura regolare della crosta oceanica, la crosta continentale. 

In grassetto gli argomenti che si prevede di di svolgere dopo il 15 maggio 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (LS) 

Docente: prof. Edmondo Galizia 
 
RELAZIONE FINALE 

L’insegnamento della disciplina di disegno e storia dell’arte, prevista per gli studenti iscritti all’indirizzo 

scientifico tradizionale e facenti parte della classe 5^B,  è stato condotto dal sottoscritto, in continuità, solo dal 

quarto anno. Gli studenti hanno seguito il percorso didattico proposto con generale impegno e adeguata 

responsabilità in continuità con quanto espresso nell’anno scolastico precedente. Le attività didattiche, seppur 

viziate dalla critica condizione pandemica che ha determinato per lunghi periodi una didattica a distanza, si 

sono svolte in un clima sereno e collaborativo. 

CONOSCENZE 
La classe ha maturato nel suo complesso una buona conoscenza degli argomenti del corso; nell’ambito 

dell’attività pratico laboratoriale del disegno (penalizzata dall’impossibilità di un rapporto ravvicinato per 

lunghi periodi a causa dell’emergenza COVID19), si sono acquisite le conoscenze legate alla rappresentazione 

architettonica e degli elementi costitutivi dell’organismo edilizio e le funzioni dell’edificio, nell’ambito della 

Storia dell’Arte si è raggiunta una discreta, e in alcuni casi buona, acquisizione di tutti gli argomenti proposti 

nel programma di partenza. 
 
CAPACITÀ 
La classe nella sua globalità, sulla base delle conoscenze acquisite si ritiene abbia maturato adeguate capacità 

nella rappresentazione grafica, capacità comunicative del testo visivo, sensibilità percettivo e interpretative. 
 
COMPETENZE 
La classe nell’ambito del disegno ha acquisito globalmente adeguate competenze di lettura formale, 

dimensionale e costruttiva dello spazio architettonico, organizzazione compositiva  e progettuale nonché 

competenze digitali nell’uso di applicativi informatici. La classe, nell’ambito della Storia dell’Arte, ha 

acquisito globalmente adeguate competenze di contestualizzazione storica, lettura stilistico-formale, 

comunicativa e interpretazione critica dell’opera. 
 
METODOLOGIE 
Le metodologie didattiche utilizzate si sono basate su lezioni frontali/dialogate in presenza  e a distanza (DDI) 

con l’ausilio di presentazioni in power point, filmati, documentari, tutorial on line e attività di laboratorio 

grafico, le verifiche si sono basate su interrogazioni orali con il supporto di presentazioni per immagini 

elaborate dagli studenti, sia in presenza che a distanza, verifiche scritte, ricerche individuali ed elaborati grafici 

in classe, verifiche computer based.  
 
STRUMENTI 
Libro di testo in adozione 
Dorfles G., Ragazzi M., Dalla Costa C., Protagonisti e forme dell’arte, vol. 3, ed. Atlas, 2012 

Materiali di approfondimento nell’ambito della storia dell’arte e del disegno, forniti dal docente. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – LS 

Programma svolto 

Il programma di partenza è stato svolto nella sua interezza. come da programmazione con alcune essenziali 

integrazioni e approfondimenti; per quanto concerne il disegno si è arricchito il programma con le nozioni 

base sull’uso dell’applicativo AutoCAD per l’elaborazione di disegni architettonici digitali. 

1° trimestre 

DISEGNO 
Elementi costitutivi dell’architettura e modalità di rappresentazione grafica attraverso un esercizio di disegno 

manuale e progettazione d’interni di una unità immobiliare. 
 
STORIA DELL’ARTE 
movimenti, artisti e principali opere trattate 
 
Postimpressionismo 
Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte 
Cezanne: I giocatori di carte; le grandi bagnanti; la montagna Saint Victoire 
Gauguin: La visione dopo il sermone; Cristo giallo; Donne tahitiane sulla spiaggia; Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 
Van Gogh: Mangiatori di patate; I girasoli; la camera di dell’artista di Arles; Notte stellata; Campo di grano 

con voli di corvi 
  
Simbolismo e Divisionismo 
Moreau: Apparizione 
Segantini: Le due madri; Cattive madri; Trittico delle alpi 
Previati: Maternità 
Morbelli: Il Natale dei rimasti; Per ottanta centesimi, 
Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato 
 
Art Nouveau tra architettura e arti applicate 
Morris e le Arts and Crafts 
Horta: Hotel Tassell 
  
Secessione viennese 
Olbrich: Palazzo della Secessione 
Klimt: Fregio di Beethoven; Giuditta; Ritratto di Adele Bloch-bauer; Il Bacio 
  
Modernismo catalano 
Gaudì: casa Battlò; casa Milà; Sagrada familia 
  
Espressionismo nordico 
Munch: Sera sul viale Karl Johan; L’urlo; Pubertà; Madonna 
Ensor: Ingresso di Cristo a Bruxelles 
  
Fauves 
Matisse: La gioia di vivere; Tavola imbandita o armonia in rosso; La danza 
  
 
Espressionismo tedesco (Die Brucke) 
Kirchner: Potsdamer Platz 
  
Espressionismo austriaco 
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Schiele: Autoritratto; la morte e la fanciulla 
Kokoschka: La sposa nel vento 
  
Cubismo 
Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise 

Vollard; Guernica; Massacro in Corea 
Braque: Uomo con Chitarra 
  
2° pentamestre 
  
DISEGNO 
Apprendimento base nell'uso dell’applicativo AutoCAD con esercitazioni di ridisegno. 
  
STORIA DELL’ARTE 
movimenti, artisti e principali opere trattate 
  
Scuola di Parigi 
Chagall, Io e il mio villaggio; il violinista verde; La passeggiata 
Modigliani; Nudo disteso, Nudo rosso, 
Brancusi: La Maiastra 
 
Futurismo 
Boccioni: La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche della continuità nello spazio 
Balla: Lampada ad arco; Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone 
Carrà: Manifestazione interventista 
  
Dadaismo 
Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; Il grande vetro 
Picabia: Parata amorosa 
Ray: Cadeau; Violon d’Ingres 
  
La nuova oggettività 
Dix: Metropolis 
Grosz: I pilastri della società 
Heartfield: Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze 
  
Metafisica 
De Chirico: Enigma dell’oracolo; Le muse inquietanti; Piazze d’Italia 
Carrà: La musa Metafisica 
  
Surrealismo 
Ernst: La vestizione della sposa 
Magritte: Elogio della dialettica, il tradimento delle immagini (uso della parola); la condizione umana;, 

Golconda. 
Dalì: La persistenza della memoria; sogno causato dal volo di un’ape attorno a una melagrana un attimo 

prima del risveglio 
Mirò: La scala dell’evasione (costellazioni) 
  
Dall’espressionismo all’Astrattismo 
Der Blaue Reiter 
Kandinskij: Composizione VII- VIII 
Klee: Strada principale e strade secondarie; Canto d’amore 
  
Cenni sulle avanguardie russe (raggismo, suprematismo, costruttivismo) 
  
Neoplasticismo 

60



 

 

Mondrian: Evoluzione; serie degli alberi(composizione con albero); composizione rosso, giallo e blu; 
Rietveld: Poltrona; Casa Schroder 
 
Razionalismo 
Gropius: sede del Bauhaus a Dessau 
Le Corbusier: Villa Savoye 
Mies Van der Rohe: Padiglione tedesco di Barcellona 
  
L’architettura organica 
Wright: Prairie Houses; Casa Kaufmann; Guggenheim museum di New York 
  
L’espressionismo astratto americano 
Pollock: Mural, Foresta incantata, Pali blu  
Rothko: Rosso, bianco e nero 
  
Informale europeo caratteri generali 
Gestualismo, Spazialismo (Fontana), pittura materica (Burri), Concret Art, Op Art, Informale in scultura; 
  
Pop art 
Warhol: Orange Marilyn 
  
APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA:  le nuove tendenze del museo contemporaneo come 

mezzo di fruizione dei beni culturali 
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STORIA DELL’ARTE – SU 
Docente: Prof.ssa Fabrizia Capodacqua 

Docente: prof.ssa Fabrizia Capodacqua  

La classe ha dimostrato, in linea generale, sufficiente interesse ed attenzione durante le lezioni, la 

partecipazione è risultata poco attiva. 

Nel corso del quinto anno, per alcuni studenti la pratica di prendere appunti è diventata una consuetudine più 

costante. Nei periodi in cui le lezioni si sono svolte a distanza, a causa dell'emergenza sanitaria, la didattica è 

stata portata avanti con poca collaborazione da parte della classe, che ha seguito nel consueto modo sia le 

spiegazioni degli argomenti (spesso arricchite di contenuti multimediali condivisi) che le verifiche orali. 

Una parte degli alunni possiede un discreto livello di conoscenze, e a volte risulta in grado di rielaborare in 

modo personale i contenuti appresi, operando confronti tra autori di periodi diversi. Anche per quanto riguarda 

l’uso della terminologia specifica, si può affermare che il livello raggiunto è mediamente sufficiente. Solo in 

qualche caso si rileva una preparazione piuttosto mnemonica ed una tendenza ad utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina in modo poco rigoroso. 

Il profitto complessivo è discreto. 

Gli argomenti del programma sono stati affrontati tramite lezioni frontali con strumenti multimediali. Si è 

cercato di stimolare gli studenti al confronto di opere affini sul piano iconografico o tematico per individuare 

analogie e differenze. 

La valutazione dell’apprendimento è stata effettuata unicamente mediante verifiche orali periodiche, con la 

piattaforma Google Meet o in presenza, ritenute più adatte a misurare le competenze acquisite. Per quanto 

riguarda i contenuti di Educazione Civica, invece, la valutazione ha tenuto conto dei lavori di gruppo esposti 

dagli studenti con presentazioni sui temi assegnati. 
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STORIA DELL’ARTE – SU 

Programma svolto 

 
PREROMANTICISMO 
Johann Heinrich Füssli: “L’incubo”.           
ROMANTICISMO 
Théodore Géricault:“La zattera della medusa”, “Alienati”.  
Eugène Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”.  
Francesco Hayez: “Il bacio”.  
John Constable: “La cattedrale di Salisbury”.  
William Turner: “Luce e colore, il mattino dopo il diluvio”.  
David Friedrich: “Naufragio della Speranza”, “Abbazia nel querceto”, “Viandante sul mare di nebbia”, 

“Monaco in riva al mare”.  
Caratteri dell’architettura Romantica (Gothic Revival)                                                            
NASCITA DELLA FOTOGRAFIA: tappe 
REALISMO                                                                                                                                       
Gustave Courbet: “Funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre”. 
Honoré Daumier: “Il vagone di terza classe”.                                                     
MACCHIAIOLI 

Giovanni Fattori: “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La rotonda di 

Palmieri”.                                                                    

ARCHITETTURA DEL FERRO                                                                                                                 
Joseph Paxton: “Crystal Palace”.  
Gustave-Alexandre Eiffel: “Tour Eiffel”.  
Le Gallerie di Napoli e Milano. 
IMPRESSIONISMO: caratteri generali 

Edouard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”. 

Claude Monet: “Impressione, sole nascente”,  “Donna col parasole”, “Le cattedrali di Rouen”, “Lo stagno 

delle ninfee”. 

Edgar Degas: “L'orchestra”, “L’assenzio”. 

Pierre-Auguste Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”. 
NEOIMPRESSIONISMO : caratteri generali 

Georges Seurat: “Un bagno ad  Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 
POSTIMPRESSIONISMO 
Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”, “I giocatori di carte”, “Montagna Sainte 

Victoire”. 
Vincent van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “La camera dell'artista ad Arles”,  “Notte 

stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 
Paul Gauguin: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 
ART NOUVEAU: caratteri generali 

Gustav Klimt: ritratti, “Il bacio”. 
Edvar Munch: “Sera sul corso Karl Johann”, “Primavera”,  “L’urlo”. 
DIVISIONISMO: caratteri generali 
Giovanni Segantini: “Le due madri”. 
Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900: 
ESPRESSIONISMO FRANCESE (FAUVES): caratteri generali 

Henri Matisse: “La tavola imbandita”,  “La stanza rossa”. 
ESPRESSIONISMO TEDESCO (DIE BRǗCKE): caratteri generali 

Ernst Ludwig Kirchner: “Cinque donne per la strada”. 
CUBISMO: caratteri generali 

Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les Demoiselles d’Avignon”, 

“Suonatore di fisarmonica”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica”. 

FUTURISMO: caratteri generali 
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Umberto Boccioni:  “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”, “Rissa in galleria”. 

Giacomo Balla:  “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Bambina che corre sul balcone”, “Lampada ad 

arco”.  
Lettura di alcuni brani del Manifesto dei pittori futuristi e del Manifesto tecnico della pittura futurista. 
ASTRATTISMO (LIRICO E GEOMETRICO): caratteri generali 

Wassilij Kandinskij: Der Blaue Reiter, Empatia, “Primo acquerello astratto (Senza titolo)”, “Composizione 

IV”. 

Piet Mondrian: “Mulino al sole”, “Evoluzione”, “Albero rosso”, “Albero grigio”, “Melo in fiore”, 

“Composizione in rosso, blu e giallo”. 
DADAISMO: caratteri generali 
Marcel Duchamp: Ready-made, “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”. 

Man Ray: Rayogram, “Cadeau”. 
John Heartfield: fotomontaggi. 
SURREALISMO: caratteri generali 

Renè Magritte: “L’uso della parola I (Ceci n’est pas une pipe)”, “L’impero delle luci”, “La condizione 

umana”, “La battaglia delle Argonne”. 
Salvador Dalì: “Persistenza della memoria”, cortometraggio “Destino”. 
METAFISICA: caratteri generali 

Giorgio de Chirico: “Le muse inquietanti”, “Le piazze d'Italia”. 
RAZIONALISMO: caratteri generali  

Walter Gropius: “Bauhaus a Dessau”. 
Le Corbusier: Cinque punti di una nuova architettura, “Villa Savoye”. 
ARCHITETTURA ORGANICA 

Frank Lloyd Wright: Prairie Houses, “Casa sulla cascata”, “Guggenheim Museum”. 
ARTE DOPO IL 1945: cenni generali 
INFORMALE (Materico e Gestuale) 
Jackson Pollock: “Pali blu” 
Alberto Burri: “Sacco e Rosso”, Combustioni, Cretti, Grande Cretto di Gibellina. 

POP ART 
Andy Warhol: “Marilyn”, “Minestra in scatola Campbell's”, “100 bottiglie di Coca Cola”.. 
Roy Lichtenstein: “M-maybe”. 
Claes Oldenburg: “Ago e filo”. 
LAND ART 
Christo e Jeanne-Claude: Wrapped Objects, “Floating Piers”, “Reichstag”. 
GRAFFITISMO E STREET ART 
Keith Haring: il bambino radiante, “Tuttomondo” (murales di Pisa). 
Jean-Michel Basquiat: “Ishtar”. 
Banksy: “Carcere di Reading”. 
PERCORSI INDIVIDUALI 
Francis Bacon: “Studio per il ritratto di Innocenzo X di Velàsquez”. 
Alberto Giacometti: “L'uomo che cammina”. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 DOCENTE : Prof.ssa Simona Vergallo 

 

 

 OBIETTIVI 

·         L’insegnamento della religione cattolica (Irc) si è proposto di mettere lo studente in condizione di sviluppare un 

maturo senso critico, favorendo  la riflessione sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano in un 

contesto multiculturale. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente: 
  
. conosce il rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento 

. conosce le principali novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II e le linee di fondo 

della dottrina sociale della Chiesa 
. conosce, in un contesto di pluralismo 

culturale complesso, gli orientamenti della 

Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e 

verità con particolare riferimento a bioetica 

e giustizia sociale 

Lo studente: 
  
. motiva le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e 

costruttivo 
. opera criticamente scelte 

etico-religiose in riferimento 

ai valori proposti dal 

Cristianesimo 

. coglie la valenza delle scelte 

morali, valutandole alla luce 

della proposta cristiana 
  

Lo studente: 
  
. sa fondare  le scelte religiose sulla base 

della libertà responsabile 
. sa valutare il contributo sempre attuale 

della tradizione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana, anche in dialogo con 

altre tradizioni culturali e religiose 

. riconosce le posizioni e le risposte 

etiche ispirate dal Cristianesimo  di 

fronte alle diverse scelte della società 

contemporanea 

  
  

Osservazioni 

Tutti gli alunni  avvalentisi dell’IRC  hanno dimostrato nel corso dell’anno una partecipazione positiva e 

propositiva alla proposta educativa se pur con livelli di interesse differenti. 

Il  clima in classe e durante la didattica a distanza  è stato positivo, aperto alla ricerca e al dialogo; un buon 

gruppo si è distinto per la capacità di proporre osservazioni personali  interagendo più vivacemente con la 

lezione. Tutti gli studenti hanno comunque evidenziato una  personale ed apprezzabile capacità critica.  

Gli obiettivi relativi alle conoscenze, alle abilità e alle competenze  risultano raggiunti da tutti gli alunni. 

  

Metodi e strumenti 

La metodologia adottata ha mirato sostanzialmente a sviluppare riflessioni personali e di gruppo, discussioni 

e confronti  sulle tematiche proposte in classe attraverso anche  spunti di riflessione offerti dalla vita stessa e 

dalle domande scaturite dal vissuto messe a confronto con i tentativi di risposta dell'esperienza religiosa 

cristiana.                                                                                                                                                        

Nel corso dell’anno si è fatto riferimento ad alcuni argomenti contenuti nel libro di testo “Uomini e profeti” 

edizione Marietti  integrato da sussidi  PPT offerti dall’insegnante, immagini, contributi audiovisivi 

      Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione si è basata sul livello di partecipazione, ascolto e interesse  al dialogo educativo. 

Particolare importanze è stata attribuita alla capacità critica e argomentativa e ai contributi spontanei nati dalla 

riflessione autonoma dello studente. 
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RELIGIONE CATTOLICA  
Programma svolto 

  

 1.   LA CONCEZIONE CRISTIANA DELL’UOMO: 

 

L’origine dell’uomo secondo la Bibbia: 

● l’uomo creato a immagine di Dio 

● l’uomo in relazione con l’altro da sé 

● l’uomo aperto alla vita 

●  l’uomo ha il compito di “coltivare e custodire” 

2. BIOETICA E I PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 

   Questioni di Bioetica: 

● l’aborto 

● la procreazione medicalmente assistita  

● la manipolazione sugli embrioni 

●  la clonazione 

●  il trapianto di organi 

●  l’eugenetica e le manipolazioni genetiche 

● eutanasia e accanimento terapeutico 

 3.    LA CHIESA E I TOTALITARISMI DEL '900 

    I  totalitarismi del Novecento in rapporto alla Chiesa: 

● la Chiesa e il dramma delle dittature comuniste 

● la Chiesa e il dramma delle dittature fasciste: Papa  Pio XI, i Patti Lateranensi  

● la Chiesa e il Nazismo: Papa  Pio XII, la Chiesa protegge gli ebrei 

● i testimoni della fede: Dietrich Bonhoffer, Massimiliano  Kolbe, Edith Stein, il gruppo della Rosa 

Bianca 

 4.   LA CHIESA DEL CONCILIO VATICANO II 

● Il volto della Chiesa nel Concilio Vaticano II: Il rinnovamento della Chiesa 

● Il bisogno di dialogare con la cultura e la società e il rapporto con la modernità 

● La Chiesa riflette su se stessa e sui propri compiti 

  

5.  DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

     I principi della Dottrina sociale: 

● Principio della solidarietà 

●  Principio della sussidiarietà 

● Principio del bene comune 

● Principio della personalità 

● Pace, giustizia, lavoro 
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SCIENZE MOTORIE  
Docente: Prof. Amos Bianchi 

 Interesse, partecipazione, impegno 

 La classe è stata seguita in continuità dal sottoscritto a partire dall’anno scolastico 19/20. La classe si presenta 

disomogenea nell’ambito di interessi, attitudine e preparazione, ma nonostante questo i ragazzi hanno saputo 

esprimere le loro aree di forza nelle argomentazioni proposte durante l’anno e gradualmente migliorare in 

motivazione ed impegno, finalizzando gli sforzi  al raggiungimento degli obiettivi. 

Il gruppo ha dimostrato di sapersi adeguare alle variazioni di approccio didattico dovute alla emergenza 

epidemiologica, dimostrando capacità di adattamento verso il grosso cambiamento che ha subito la 

programmazione, non potendo svolgere la parte pratica per gran parte dell’anno. La classe ha sempre 

mantenuto i livelli di competenza attesi per la classe quinta. 

Interesse e partecipazione durante le lezioni sono stati sempre più che soddisfacenti: la classe ha sempre 

collaborato alla costruzione del percorso di apprendimento anche, talvolta, con contributi personali, rendendo 

le lezioni in DAD per lo più attive e vivaci. 

 Processo di apprendimento, capacità critiche e livello espressivo 

 L’intervento educativo-formativo si è sviluppato attraverso un metodo di lavoro sia induttivo che deduttivo 

allo scopo di rendere lo studente sempre più autonomo e responsabile, spingendolo a sperimentare stili di vita 

in sinergia con corrette abitudini alimentari, orientati al rispetto della legalità e in un equilibrato contesto 

affettivo-emotivo, facilmente trasferibili in un ambito più generale. 

Il percorso di quest’ultimo anno perseguiva l’obiettivo dell’inserimento futuro dello studente  in un contesto 

socioculturale con una prospettiva di durata lunga l’arco di tutta la vita, orientandolo a riconoscere le proprie 

attitudini nell’ottica del pieno sviluppo del proprio potenziale e allo sviluppo delle migliori competenze 

personali. A tale scopo l’intervento è stato integrato da un lavoro di approfondimento teorico su argomenti 

inerenti l’attività motoria e la salute psicofisica, che facilitassero l’acquisizione delle competenze specifiche 

della materia attraverso delle conoscenze, oltre che delle abilità  gradualmente più complesse sviluppate nel 

corso di tutto il triennio. 

 Conoscenze 

- qualità motorie alla base del movimento umano; 

- i principali effetti del movimento su organi ed apparati; 

- schemi motori fondamentali della motricità umana; 

- principi nutritivi e le loro funzioni metaboliche; 

- il doping: sostanze e metodi illeciti; 

- alimentazione sportiva e integratori. 

 Abilità 

 - eseguire esercizi con carichi di lavoro finalizzati al potenziamento delle qualità motorie; 

- eseguire compiti motori che prevedono coordinazioni generali e speciali finalizzati all’affinamento 

dell’espressione motoria; 

- delineare una corretta ed equilibrata alimentazione e i fattori che concorrono al fabbisogno energetico; 

- utilizzare il movimento nella consapevolezza degli effetti sul corpo umano; 

- esprimere valutazioni personali riguardo ad alcune problematiche che investono lo sport. 

  

Competenze  

- individuare metodi di lavoro per sviluppare le capacità motorie; 
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- saper valutare le proprie capacità psico-fisiche per scegliere adeguatamente i carichi personali; 

- utilizzare gli schemi motori in modo economico ed efficace in situazioni variabili e non prevedibili; 

- praticare sport individuali e collettivi per avvalersi delle valenze formative, comunicative ed  espressive in 

essi contenute; 

- comprendere e utilizzare i metodi per la valutazione del peso corporeo; 

- esercitare uno sport pulito, basato su principi di allenamento razionali, con la consapevolezza della funzione 

svolta dagli integratori.                                                               

Obiettivi raggiunti 

 Il processo didattico-formativo è stato lento ma regolare nel corso di questi due anni; gli obiettivi minimi sono 

stati pienamente raggiunti da tutti; diversi alunni hanno perseguito anche buoni e ottimi traguardi. 

 Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 

- prove scritte: domande a risposta multipla; 

- osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante le lezioni; 

- interrogazioni orali in videoconferenza e in presenza sugli argomenti trattati. 

 Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento. 

- livello delle conoscenze acquisitE 

- partecipazione e impegno profuso 
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SCIENZE MOTORIE 

Programma svolto 

  

Potenziamento fisiologico 

-          esercitazioni per lo sviluppo della resistenza, attraverso metodo continuo, progressivo, alternato 

-          esercitazioni di stretching e di mobilità dinamica per lo sviluppo della mobilità articolare 

 

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

 

-          L’alimentazione 

-          L’alimentazione sportiva 

-          Elaborare un piano alimentare base in considerazione del proprio metabolismo basale e le attività svolte 

-          La salute dinamica 

-          Le malattie derivanti dalla sedentarietà 

-          Come scegliere la propria attività motoria 

-          Saper pianificare una programmazione atta al mantenimento di un buon stato di salute 

-          Il doping: sostanze e metodi proibiti 

  

N.B.: Le lezioni sono state svolte tramite meet di google; sono stati inoltre forniti materiali per gli 

approfondimenti, tramite classroom. 

  

Osservazioni e note 

Per l’approfondimento degli argomenti teorici trattati e delle attività svolte, è stato utilizzato il libro di testo 

“Più movimento” di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa – marietti scuola 
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DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

 

Prof.ssa BARBUTO Tiziana 

 

 

Prof. BIANCHI Amos 

 

 

Prof.ssa CAPODACQUA Fabrizia 

 

 

Prof. GALIZIA Edmondo 

 

 

Prof.ssa GATTA Manuela 

 

 

Prof.ssa GNONI Angelica 

 

 

Prof. IACULLO Emanuele 

 

 

Prof. IRRERA Giuseppe 

 

 

Prof.ssa   MARTINI Paola 

 

 

Prof.ssa MILANI Marcella 

 

 

Prof.ssa  RIBOLDI Albertina 

 

 

Prof.ssa RIMOLDI Micol  

 

 

Prof.ssa ROSSI Silvia 

 

 

Prof.ssa VERGALLO Simona 

 

 

 

 

 

Garbagnate Milanese, 15 maggio 2021 
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